
INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  d’Ari Alfredo 

Data di nascita 9/03/1966 

Qualifica  

Amministrazione MINISTERO DELLA SALUTE 

Incarico attuale 
Direttore Generale della Comunicazione e dei Rapporti Europei e 
Internazionali 

Numero telefonico 
dell’ufficio 

06 5994 2951/2869 

Fax dell’ufficio 06 5994 2541 

E-mail istituzionale segr.dgcori@sanita.it 
 

TITOLI DI STUDIO PROFESSIONALI 
ED ESPERIENZE LAVORATIVE 

 

Titolo di studio 
 
Laurea in Giurisprudenza 
 

Altri titoli di studio e 
professionali 

 
Master in Diritto Amministrativo conseguito presso la Scuola 
Superiore di Amministrazione Pubblica e degli Enti Locali di Roma 
CEIDA. 
 
Master per Comunicatori Pubblici conseguito presso la Scuola 
Superiore della Pubblica Amministrazione di Bologna - Master 
Abilitante - ai sensi D.P.R. 21 settembre 2001, n. 422 - allo 
svolgimento delle attività di comunicazione nell’ambito delle 
strutture di comunicazione delle pubbliche amministrazioni. 
 
Stage formativo svolto presso l’Agenzia di comunicazione “Armando 
Testa”. 
 
Componente del Consiglio Direttivo dell’Associazione Comunicazione 
Pubblica. 
 

Esperienze professionali 
(incarichi ricoperti) 

 
Direttore dell’Ufficio 3 “Informazione e Comunicazione” della 
Direzione della Comunicazione e dei rapporti europei ed 
internazionali (2002-2018) 
 
Direttore dell’Ufficio III “Relazione con gli organi dell’Unione Europea 
ed altri organismi internazionali, politiche e strategie sanitarie, 
coordinamento delle commissioni e dei gruppi di lavoro operanti nel 



dipartimento, coordinamento delle iniziative di comunicazione, 
coordinamento e sviluppo dei progetti del dipartimento” nell’ambito 
del Dipartimento della tutela della salute umana della sanità pubblica 
veterinaria e dei rapporti internazionali (2002) 
 

 
 

Capacità linguistiche 
 
 

 

Lingua Livello Parlato Livello Scritto 

Inglese Buono Buono 
 

Capacità nell’uso delle 
tecnologie 

 
Ottima conoscenza dei principali sistemi informatici.    
 

Altro (partecipazione a 
convegni e seminari, 

pubblicazioni,  
collaborazione a riviste, 

ecc., ed ogni altra 
informazione  

che il dirigente ritiene di 
dover pubblicare) 

 
E’ stato Responsabile di oltre 500 contratti o accordi/convenzioni con 
privati ed enti pubblici riguardanti attività di comunicazione, 
informazione e formazione 
 
Ha progettato, diretto e gestito più di 50 grandi campagne di 
comunicazione (campagne con investimento >500 mila euro). 
 
Ha organizzato e curato la partecipazione istituzionale del Ministero, 
a più di 60 eventi, manifestazioni, fiere e convegni di rilevanza 
nazionale. 
 
Ha avuto oltre 160 Incarichi in qualità di Componente o Presidente di 
Commissioni/Gruppi di lavoro in materia di comunicazione. 
E’ stato relatore in numerosi convegni/conferenze in materia di 
comunicazione.     
 
E’ autore di diversi articoli su riviste a diffusione nazionale. Fa parte 
del Comitato di Redazione della rivista dell’Aris, Associazione 
Religiosa Istituti Socio-sanitari.  
 
Le attività di comunicazione realizzate hanno ottenuto prestigiosi 
riconoscimenti di rilevanza nazionale: negli ultimi 2 anni un Award of 
recognition disability issues presso l’Accolade global film competition 
USA al progetto Noma documentario sui malati di tumore; il premio 
Agorà per la campagna contro il fumo con Nino Frassica; il XXVIII 
International Grand Prix Advertising Strategies per la campagna 
contro l’Abuso di alcol con Elio e le Storie Tese.  
 
 

 


