
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Gasparini Annunziatella

Data di nascita 30/12/1958

Indirizzo Ministero della Salute - Lungotevere Ripa,1 - Roma

Nazionalità Italiana

Dirigente Il fascia Ministero della Salute - Direttore Ufficio Relazioni Istituzionali,
Incarico attuale produzione editoriale ed eventi della Direzione generale della Comunicazione e dei

Rapporti Europei e Internazionali

Amministrazione Ministero della Salute

Numero telefonico
personale
Numero telefonico 0659945974
dell'ufficio
E-mail istituzionale a.gasQarini(Q).sanita.it

TITOLI DI STUDIO, TITOLI
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZELAVORATIVE

Titolo di studio Laurea in Scienza della Comunicazionecon votazione di 110e lode
Tesi di laurea in Comunicazione politica dal titolo "Consulenti politici: dalla war room
all'image management"

Altri titoli di studio,
professionali/altro

o Ufficiale dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana
Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica Italianao

o Giornalista professionista.
Iscritta all'Albo dell'Ordine dei Giornalisti dal 1992

o Direttore responsabile testata giornalistica "Poniamo" dal 5
novembre 2010 ad oggi

o Direttore della newsletter del Ministero della Salute
"Salutelnforma+" dal 2014 ad oggi

o Nominata Direttore Responsabile ""Annali della Sanità Pubblica" (D.M. 3
aprile 2008 del Ministro Livia Turco)

o Studi in Medicina e Chirurgia presso l'Università degli studi "La Sapienza" di
Roma

o Attestato di partecipazione al Master PA della SDA Bocconi "La gestione
delle conoscenze (knowledge management) nelle aziende pubbliche: come
traformare il know-how aziendale in valore per i cittadini" (2004).



o Attestato di partecipazione al Master PA della SDA Bocconi "II controllo di
gestione e la misurazione delle performance nelle amministrazioni pubbliche"
(2005).

o Partecipazione al Corso "Strategie di comunicazione e ascolto pari
opportunità e contrasto alle discriminazioni e violenze di genere" di Elea
Academy (gennaio 2019)

o Attestato di partecipazione al corso CEIDA ""Teamworking" (maggio 2018)

o Attestato di partecipazione al corso della Scuola Nazionale
dell'Amministrazione "Management della comunicazione pubblica e
istituzionale" (2017)

o Attestato di partecipazione al corso della Scuola nazionale
dell'Amministrazione - Presidenza del Consiglio dei Ministri - "Esperto in
protocollo e cerimoniale" (2017)

o Attestato di partecipazione al corso della Scuola nazionale
dell'Amministrazione "Corso di formazione e informazione dei lavoratori in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" (2017)

della Scuola
Consiglio dei

Nazionale
Ministri

o Attestato di partecipazione al Corso
dell'Amministrazione Presidenza del
"Comunicazione e social network" (2016)

o Attestato di partecipazione Corso della Scuola di Sanità veterinaria Militare
del Ministero della Difesa su "Maxi-emergenze conseguenti ad azioni
asimmetriche" per il Ministero della Salute (2016)

o Attestato di partecipazione al Workshop Centro Nazionale Prevenzione e
Controllo Malattie/Ministero della Salute "Clima e salute" (2016)

o Attestato di partecipazione Corso formazione dell'Ordine nazionale dei
giornalisti "Fondamenti di giornalismo digitale" (dicembre 2018)

o Attestato di partecipazione al corso di formazione "Giornalismo medico
scientifico: gli strumenti per una scrittura critica" di Zadig, Ente formatore per
l'Ordine nazionale dei giornalisti (dicembre 2018)

o Attestato di partecipazione al corso di formazione "Le disuguaglianze di
salute e le ricadute comunicative verso i cittadini" di Zadig, Ente formatore
per l'Ordine nazionale dei giornalisti (dicembre 2018)

o Attestato di partecipazione Corso di formazione dell'Ordine nazionale dei
giornalisti "Strumenti di verifica e contrasto alle fake news" (dicembre 2017)

o Attestato di partecipazione Corso di formazione dell'Ordine nazionale dei
giornalisti "Un mondo di bufale, un pericolo sottostimato per la democrazia"
(dicembre 2017)

o Attestato di partecipazione Corso di formazione dell'Ordine nazionale dei
giornalisti "Le regole del giornalista tra vecchi e nuovi media" (2016)

o Attestato di partecipazione Corso di formazione dell'Ordine nazionale dei
giornalisti "La nuova Deontologia" (2016)

o Attestato di partecipazione al corso di formazione dell'Ordine nazionale dei
Giornalisti "La deontologia nel giornalismo cinematografico. Lavorare nella
rete: le scelte e le (non) regole sul web (2015)

o Attestato di partecipazione al corso di formazione dell'Ordine nazionale dei
Giornalisti "La censura in maschera in Italia: alcuni esempi" (2015)



o
. . dell'Ordine nazionale deiAttestato di partecipazione al corso di formazione

Giornalisti "Gli ambienti particolari" (2015)

. . d Il'Ordine nazionale deiAttestato di partecipazione al corso d~formazl?n~ e .
Giornalisti-Centro italiano di Studi Superiori per la formazione e
l'aggiornamento in "Giornalismo radio televisivo" (2014)

Attestato di partecipazione al corso di formazione dell'Ordine nazionale dei
Giornalisti in "Deontologia" (2014)

o

o

o Attestato di partecipazione al corso di formazione dell'Ordine nazionale dei
Giornalisti -Centro italiano di Studi Superiori per la formazione e
l'aggiornamento in "Privacy, diritti della persona e rischi di discriminazione"
(anno 2014)

o Attestato di partecipazione al corso di formazione dell'Ordine nazionale dei
giornalisti "Storia del giornalismo contemporaneo" (2014)
Attestato di partecipazione al corso sulla comunicazione istituzionale del
Forum PA

o

o Attestato di partecipazione al corso della Scuola Superiore
dell'Amministrazione "Corso di formazione per docenti interni - SSPA" per il
Ministero della salute (2012)

Attestato di partecipazione al corso per addetti agli Uffici Stampa della PA
"Addetti Uffici Stampa delle Pubbliche Amministrazioni: gestione della
comunicazione" organizzato dal Formez su incarico del Dipartimento della
Funzione Pubblica e in collaborazione con l'Ordine Nazionale dei Giornalisti
e la Federazione Nazionale della Stampa Italiana. (2005).

o

o Attestato di partecipazione al "Corso di sensibilizzazione sui rischi trasversali
ai sensi del dgls 8112008-competenze e strategie di intervento" del Ministero
della Salute

o "British Primary Certificate" presso la British School di Roma

International Certificate presso "In lingua Businness School di Roma"o

o Diploma di Maturità scientifica presso il Liceo "Franco Enriquez"
di Roma

Esperienze professionali
e incarichi ricoperti

INCARICHI

o Dirigente di livello non generale dell'Ufficio Relazioni Istituzionali, produzione
editoriale ed eventi della Direzione generale della comunicazione e dei
rapporti europei ed internazionali del Ministero della Salute (da marzo 2016
ad oggi)

o Dirigente di livello non generale presso l'Ufficio stampa del Ministero della
salute (gennaio 2015 - 8 marzo 2016)

o Dirigente di livello non generale con incarico dirigenziale per l'espletamento
delle funzioni di diretta collaborazione presso l'Ufficio Stampa del Ministero
della Salute (2010-2011). Attività di comunicazione e di informazione
nell'ambito delle competenze del Ministero della Salute

o Dirigente di livello non generale con incarico dirigenziale per l'espletamento
delle funzioni di diretta collaborazione presso l'Ufficio Stampa - Settore
salute del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali (2008-
2009).
Coordinamento delle attività di comunicazione e informazione relative al
Settore Salute del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali
e raccordo con le attività dell'Ufficio Stampa - Settori Lavoro e Politiche
Sociali (2008 - 2009).



o Responsabile dell'Ufficio Stampa Settore Salute.de~Ministero del.Lavoro,
della Salute e delle Politiche Sociali, inclusa la direzione e ~agestione del
personale dell'Ufficio Stampa dell'ex Ministero della Salute (giugno - ottobre
2008). . .,. ..
Responsabile del coordinamento centrale delle attìvìtà di comurucanone e
informazione del suddetto settore (2008)

Relazioni istituzionali con soggetti pubblici e privati, a livello nazionale ed
internazionale (Istituzioni, Organizzazioni, Enti, Università, Ordini, Collegi,
Federazioni, mondo scientifico, dell'associazionismo, del volontariato e del
terzo settore, etc.) (fino ad oggi)
Direttore Newsletter del Ministero della Salute "Salutelnfonna+" (fino ad oggi)

o

o

o

o Membro del Comitato Paritetico tra Ministero della Salute e Federazione
nazionale della stampa italiana (da gennaio 2018)

o Membro delegazione italiana al 68° Regional Commettee OMS (settembre
2018)

o Cura della comunicazione del Ministro pro tempore con i media nazionali e
internazionali e sui social-media (2013 - 2018)

o Componente gruppo di lavoro per organizzazione, gestione e coordinamento
attività per realizzazione eventi del Ministero della Salute (2016)

o Expertise in comunicazione di emergenza

o Ufficio Stampa del Ministero della Salute - cura dei rapporti con media
nazionali e internazionali (2003 -2016)

o Cura rubriche del Ministro pro tempore sulla stampa periodica e sul web
(2013 - 2017)

o Coordinatrice editoriale Libro del Ministero della salute "150 falsi miti in
sanità" (2015 - 2016)

o Membro della Giuria alla IV edizione Premio Giornalistico nazionale Teva
Italia "Prendiamoci cura" (2015)

o Membro di Commissioni del Ministero della salute (2007-2009-2015)
o Referente dei rapporti con i media nell'ambito del semestre di Presidenza

italiana dell'Unione Europea in raccordo con il Capo Ufficio stampa (2014)

o Membro nominato dal Ministero della Salute in CDA (novembre 2012-
giugno 2015)

o Docente interno del Ministero della salute referente del laboratorio didattico
"Redigere comunicati stampa che implichino una capacità di scrittura di tipo
giornalistico" del corso di formazione e aggiornamento "redigere testi chiari,
efficaci, adeguati". (2013)

o Membro del gruppo selezionato dalla SSPA per la formazione dei docenti
interni del Ministero della Salute (2012)

o Membro del Comitato di Valutazione, verifica e validazione sulle attività
educativo-informative sulla conservazione della fertilità relative all'Accordo
Ministero Salute - Sapienza Università di Roma (2012).

o Membro Comitato di redazione pubblicazione "La fertilità è un bene
comune, prenditene cura" (2012)

o Membro del gruppo giornalisti di informazione scientifica dell'Ordine
nazionale dei giornalisti (2011)



o

.' d I Proaramma triennaled' posIzione e 'il

o

Membro del Gruppo di lavor~per la pre IS

per la trasparenza e l'integntà (2011) . da
I estione della pandefma .

Membro dell'Unità di Crisi del Govern?.per a g tempore per le attività di
Influenza A/H1N1 - Referente del MInistro pro
informazione e comunicazione (2009) . .

. Il Stato sanitano delMembro del Comitato Editoriale della Relazione su o
Paese anno (2007-2008)

Membro della Commissione Programmazione del Ministero della Salute
(2008-2009)

Membro del Gruppo di coordinamento dell'attività internazionale del Ministro
della salute pro tempore (2006 -2007)

Membro dell'Osservatorio sull'applicazione del d.lgs. n. 191/2007 alla
procreazione medicalmente assistita.

Coordinatrice del gruppo di vertice individuato dal Ministro della salute pro
tempore per l'organizzazione e la realizzazione di tutti gli eventi (Convegni,
Seminari, Conferenze, campagne di comunicazione, etc) del Ministero della
Salute (2007-2008)

Direttore Responsabile della testata "Annalidella sanità Pubblica"di proprietà
del Ministero della Salute (DM 3 aprile 2008 del Ministro Livia Turco)

Coordinatrice di Videoforum del Ministro della salute pro tempore (2006-
2007)

o

o

o

o

o

o

o

o Coordinamento dell'organizzazione dell'evento "La salute in tutte le politiche"
con i Ministri della Salute e le delegazioni dei 27 Paesi membri della UE e
cura dei rapporti con i media (2007)

Membro della Task Force di esperti istituita dal Ministero della salute con il
compito di individuare, coordinare e monitorare le iniziative ed attività in
ambito sanitario correlate alla gestione dell'emergenza rifiuti nella Regione
Campania.

Membro del Gruppo di lavoro "Salute delle donne e del bambino" del
Ministero della Salute (2007)

Membro del Comitato di redazione della Relazione sullo Stato sanitario del
Paese (2005 -2006)

o

o

o

o Membro del gruppo di esperti dell'esercitazione internazionale sulle
emergenze sanitarie "Global Mercury" (2003)

ATTIVITA' DI RELAZIONI ISTITUZIONALI. DI COMUNICAZIONE E
INFORMAZIONE ISTITUZIONALE

o Cura comunicazione e informazione dei ministri pro tempore e dei vertici
del Ministero della Salute (fino ad oggi)

o Cura delle relazioni e dei rapporti istituzionali in ambito pubblico e privato
(Istituzioni, Organizzazioni, mondo scientifico, accademico,
dell'associazionismo e del volontariato) nazionali e internazionali (fino ad
oggi)

o Cura delle relazioni istituzionali con i media nazionali e internazionali e con
gli organismi di categoria (fino ad oggi)

o Direzione newsletter ufficiale del Ministero della salute "Salutelnfonna+"
(dal 2014 ad oggi)

o Expertise in comunicazione di emergenza

o Expertise in Cerimoniale e Protocollo di Stato



o Cura Eventi nazionali e internazionali e attività editoriale (fino ad oggi)

o Cura evento celebrativo dei 40 anni del SSN "40 anni SSN - La sfida
continua" svolto alla presenza del Presidente della Repubblica (2018)

o Cura 68° Regional Commettee OMS (2018)

o Cura rapporti con IPZS per realizzazione moneta a corso legale per il
60ennale dell'istituzione del Ministero della salute (2018)

o Cura campagna di comunicazione contro il pregiudizio sul disagio mentale
rivolta ai Sindaci italiani (2018)

o Cura campagna di comunicazione contro l'abbandono estivo degli animali
da affezione (2018)

o Cura pubblicazione "II servizio sanitario nazionale - AI servizio dei cittadini"
(2018)

o Cura pubblicazione "I nuovi principi per l'addestramento del cavallo" (2018)

o Cura Exibition area G7 Salute - Meeting informale Ministri della Salute -
produzione editoriale/informativa e mostra "II modello sanitario italiano"
(2017)

o Cura Produzione editoriale e cerimonia di premiazione side event G7 salute
"Health and the City" (2017)

o Cura Cerimonia celebrativa di intitolazione sala del Ministero della salute
a Tina Anselmi (2017)

o Cura campagna di comunicazione "Potrei perderti" per la promozione del
possesso responsabile degli animali di affezione" (2017)

o Cura mostra in doppia lingua italiano/inglese "II modello sanitario italiano"
per l'exibition area del G7 salute (novembre 2017)

o Cura opuscolo in doppia lingua italiano/inglese "II Ministero della Salute
italiano" per il G7 salute (novembre 2017)

o Coordinatrice editoriale libro del Ministero della salute "150 falsi miti in
sanità" (2015- 2016)

o Ideazione e realizzazione iniziativa di comunicazione "Con gli anziani per
promuovere la salute" (2014 - 2015)

o Ideazione e realizzazione iniziativa di comunicazione "Anziani sì, ma
sempre più in salute" (2014 - 2015)

o Ideazione e realizzazione calendari del Ministero della salute (2014 -2015)

o Iniziativa di sensibilizzazione rivolta ai Sindaci "Donare gli organi, una
scelta in Comune" (2014)

o Cura per il Ministero della Salute dell'evento informativo - educativo rivolto
alla popolazione in età fertile "Proteggi la tua fertilità" tenutosi presso La
Sapienza Università di Roma (2012)

o Cura in qualità di membro del Comitato di redazione della pubblicazione "La
fertilità è un bene comune, prenditene cura" rivolto alla cittadinanza (2012)

o Cura in qualità di membro del Comitato di redazione della pubblicazione
"La fertilità è un bene comune, prenditene cura" rivolto agli operatori sanitari
(2012)



o Cura delle attività di Informazione e Comunicazione dei Sottosegretari alla
Salute pro tempore (2008-2011)

o Cura di iniziative di informazione per la promozione dell'allattamento al seno
(2010-2011-2012)

o Cura informazione della I Conferenza nazionale sul ruolo delle donne in
sanità "II ruolo delle donne nell'evoluzione del Servizio Sanitario Nazionale.
Da Maria Montessori ai giorni nostri" (2011)

o Autrice Decalogo "II cavallo sportivo" del Ministero della Salute (2011)

o Progetto editoriale e testi opuscolo "Conoscere, cambiare, migliorare" del
Ministero della Salute (2011)

o Autrice "II cavallo - Decalogo per il proprietario e il cavaliere" del Ministero
della salute (2011)

o Cura opuscolo "II mondo sensoriale del cavallo" del Ministero della salute
(2010)

o Coordinamento delle iniziative di Informazione e Comunicazione per i
Ministri pro tempore (2008-2009)

o Relatrice al Convegno "Comunicazione Sanità e Salute" promosso in
collaborazione con l'Osservatorio Sanità e Salute del Senato della
Repubblica (2010)

o Referente del Ministero della Salute per i rapporti con la Presidenza del
Consiglio dei Ministri - area "Governo Informa" (2007-2008)

o Autrice del Piano nazionale di informazione sulle misure di prevenzione e
controllo della pandemia da influenzaA/H1N1 (2009)

o Cura, per il settore media, della iniziativa "Un treno per Pechino", evento che
nell'agosto 2007 ha condotto da Roma a Pechino Giornalisti, operatori
sanitari e malati mentali per testimoniare la lotta allo stigma (2007)

o Cura dei rapporti con i media negli eventi internazionali cui ha partecipato il
Ministro protempore (Accordi con Cina, Albania, Paesi del Mediterraneo,
partecipazione a Consigli formali e informali dei Ministri della UE, etc.) (2006-
2008)

o Coordinatrice di Videoforum del Ministro protempore (2007)

o Coordinamento newsletter ufficiale del Ministero della salute "Pianeta
salute" (2007)

o Ideazione e coordinamento dell'evento di informazione e comunicazione
interistituzionale indetto con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
"La tre giorni della salute" (2007-2008)

o Coordinamento dell'organizzazione dell'evento "La salute in tutte le politiche"
con i Ministri della Salute e le delegazioni dei 27 Paesi membri della UE e
cura dei rapporti con i media (2007)

o Cura, elaborazione e redazione di testi e interventi dei Ministri
protempore per eventi nazionali ed internazionali (2003 - 2018)

o Cura per il settore media del G7+Messico di cui il Ministero della Salute ha
curato l'organizzazione (2005);

o Cura per il settore media della videoconferenza internazionale OMS svoltasi
nel 2005 per il lancio del programma "Global Patient Safety Challenge"
(2005)

o Monitoraggio dell'informazione sui media nazionali, internazionali e sui
social media (fino al 2016)



o Cura dei rapporti con i media della Conferenza internazionale del Gruppo
ad alto livello per l'innovazione e l'approwigionamento dei farmaci "G 10
Medicine"

o Cura eventi informativi (fino ad oggi)
o Organizzazione delle Conferenze stampa istituzionali (fino al 2016)
o Elaborazione di comunicati stampa e diffusione agli organi di informazione

(fino al 2017)

o Coordinamento Rassegne stampa quotidiane, tematiche e annuali (fino al
2016)

o Cura delle interviste dei Ministri pro tempore (fino al 2018)

ATTIVITA' PROFESSIONALI INORGANI DI INFORMAZIONE

o Gruppo di lavoro sull'Informazione scientifica dell'Ordine Nazionale dei
Giornalisti

o Direttore Responsabile della testata giornalistica Poniamo
o Direttore newsletter "Salutelnforma+"
o Direttore responsabile Annali della Sanità pubblica

o Corriere della Sera

o Corriere della Sera - Salute: settori: "Diritto", "Benessere"

o Paese Sera - settore Sport e cronaca

o "Momento Sera (cronaca)

o Gazzetta di Ancona (scienza, sport, attualità)

o Europa filo diretto" - coordinatore editoriale del periodico

o Politica Venatoria (salute, cronaca e sport)
o Caccia Più+;

o L'Eco del Serrasanta

o Il Discobolo

o Uispress
o Emittente televisiva "Punto Zero" (Attualità)

o Comitato Olimpico Nazionale italiano - Totocalcio rapporti con i
media e comunicazione Totocalcio

o Giurata IV edizione Premio Giornalistico nazionale Teva Italia
"Prendiamoci cura"

Partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni, e
informazioni varie

CONVEGNI E SEMINARI

o Relatrice al workshop formativo con Liceo Scienze Umane G.B. Vico
(Sulmona)

o Relatrice al Convegno "Comunicazione Sanità e Salute" promosso in
collaborazione con l'Osservatorio Sanità e Salute del Senato della
Repubblica

o Relatrice al Convegno della Fnomceo "Medico, medicina, mass media: la
filiera della comunicazione in sanità"

o Moderatrice di conferenze stampa/convegni dei Ministri pro tempore e vertici
del ministero dal 2003

o partecipazione a convegni in ambito medico-scientifico, informativo,
sportivo.

PUBBLICAZIONI/ATTIVITA' EDITORIALE



o Direzione e coordinamento editoriale rivista "Poniamo" (dal 2010)

o Direzione e coordinamento editoriale newsletter "Salutelnforma+" (dal 2014)

o Libro Ministero della salute "150 falsi miti in sanità" (2015- 2016)

o Opuscolo "II servizio sanitario italiano" (2018)

o Opuscolo "I nuovi principi per l'addestramento del cavallo" (2018)

o Opuscolo "II Ministero della Salute Italiano" (2017)

o Mostra "II modello sanitario italiano" (2017)

o Opuscolo "Potrei perderti"

o Opuscolo "Acido folico" (2016)

o Opuscolo "Endometriosi" (2016)

o Opuscolo "Mani pulite contro le infezioni" (2016)

o Opuscolo "Arriva il caldo, come proteggerei" (2016)

o Opuscoli "Con gli anziani per promuovere la salute" - 2014 - 2015

o Opuscoli "Anziani sì, ma sempre più in salute" - 2014 - 2015

o Calendario del Ministero della salute 2015

o Calendario del Ministero della salute 2014 "Essere curati è un diritto, star
bene è anche una tua responsabilità"

o Pubblicazione "Donare gli organi, una scelta in Comune"

o Questionario conoscitivo sul tema della fertilità in collaborazione con
Sapienza Università di Roma - 2012

o Autore "Programma triennale per la trasparenza e l'integrità" (2011, cap. 9)
- Ministero della salute

o Autore "Decalogo il cavallo sportivo" del Ministero della salute (2011)

o Autore "II cavallo - Decalogo per il proprietario e il cavaliere" del Ministero
della salute (2011)

o Autrice di articoli per organi di informazione, quotidiani e periodici

o Attività editoriale pubblicazione "Diritto alla salute, diritto di cittadinanza"

o Attività editoriale pubblicazione "II Servizio Sanitario Nazionale, una grande
istituzione al servizio della tua salute"

o Attività editoriale pubblicazione "II patto per la salute si consolida. La sanità
nella Legge Finanziaria 2008"

o Attività editoriale pubblicazione "La salute delle donne. Un diritto in
costruzione"

o Attività editoriale pubblicazione "La tre giorni della salute"

DOCENZE
o Docente interno del Ministero della Salute referente del laboratorio didattico

"Redigere comunicati stampa che implichino una capacità di scrittura di tipo
giornalistico" del corso di formazione e aggiornamento "redigere testi chiari,
efficaci, adeguati". (2013)

o Docente interno Ministero della salute sulla comunicazione - anno 2012

o Docente supplente Scuola secondaria statale di secondo grado Paolo
Toscanelli (Istituto tecnico Economico)

o Docente supplente Scuola secondaria Gino Zappa



o Docente supplente Scuola secondaria statale di secondo grado Franco
Enriquez (Liceo Scientifico)

o Docente supplente Scuola secondaria statale di primo grado Labriola

Encomi e attestazioni di Per l'attività di informazione e comunicazione svolta presso il Ministero della Salute ad
lodevole servizio Annunziatella Gasparini è stata conferita l'onorificenza di Ufficiale dell'Ordine al

Merito della Repubblica Italiana (dicembre 2017)

Per l'attività di informazione e comunicazione svolta presso il Ministero della Salute ad

Annunziatella Gasparini è stata conferita l'onorificenza Cavaliere dell'Ordine al
Merito della Repubblica Italiana (giugno 2014)

Per l'attività di informazione e comunicazione svolta presso il Ministero della Salute ad

Annunziatella Gasparini sono stati conferiti formali encomi ed attestazioni di
lodevole servizio (anni 2003 - 2018) da parte di Sottosegretari, Portavoce, Capi

Uffici Stampa del Ministero della Salute).

Capacità linguistiche
Lingua Livello parlato Livello scritto
Francese Fluente Fluente
Inglese Buono Buono

Capacità nell'uso delle
tecnologie o Ottima conoscenza dei sistemi operativi e dei pacchetti applicativi in uso

(Office - Word, Excel, Power Point, Outlook Express, Windows Media
Player, Real player, Acrobat Pro, Internet Explorer, Mozilla, Chrome )

o Buona conoscenza dei programmi grafici Photoshop, Quark X Press e
InDesign

Altri titoli • Giudice nazionale di Dressage

• Istruttrice federale di nuoto

• Vincitrice Premio "Quattro chiacchiere e mezzo"

Ai sensi e per gli effetti del D:P.R. 28 dicembre 200, n.445 e successive modificazioni, la sottoscritta, sotto la propria
responsabilità, attesta la veridicità delle dichiarazioni riportate nel presente curriculum.

Roma, 30 dicembre 2018


