
Chiara Organtini 
 

Curriculum Vitae 
PR & Media Relations – Press Office  
Giornalista ODG Lazio 
29/10/1979 Roma – Cittadinanza Italiana 

 
 

Esperienze  
 
Ministero della Salute,  aprile 2020 - attuale  
Addetto Stampa esperto, consigliere del Ministro 
Gestione e coordinamento delle attività di comunicazione e ufficio stampa per il Viceministro             
Pierpaolo Sileri  
 
Partito Politico - Gruppo consiliare regionale nel Lazio marzo 2019 - marzo 2020 
Addetto comunicazione e rapporti con la stampa presso il Consiglio regionale del            
Lazio 
Gestione degli asset comunicativi per il gruppo (10 consiglieri, di cui il Presidente del gruppo               
consiliare), creazione, gestione e coordinamento dei contenuti digitali; PR & Media relations;            
organizzazione di eventi, appuntamenti nazionali; supporto alla creazione dello storytelling          
visual e alla gestione dei presidi social  
 
Indire, Istituto nazionale documentazione innovazione ricerca educativa presso la         
sede di Roma, via Guidubaldo del Monte 54 - giugno  - novembre 2019 
Supporto alle attività di comunicazione dell’ente; progetto, creazione contenuti e          
riorganizzazione di struttura per il nuovo sito nell’ambito della sezione ricerca. Supporto alla             
campagna “Cuora il futuro”: piano comunicazione.  
 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; aprile 2017 - marzo 2019 Senior             
Copywriter - DG Comunicazione e prodotti editoriali 
Direzione Generale dei sistemi informativi, dell'innovazione tecnologica e della         
comunicazione 
Creazione, gestione e monitoraggio dei contenuti sui principali portali dell’organizzazione;          
ideazione dello storytelling della piattaforma di domanda e offerta di lavoro “Cliclavoro”;            
supervisione da un punto di vista SEO dei testi; sviluppo e gestione dei contenuti della               
piattaforma in cloud per le comunicazioni interne; sviluppo programmi di formazione           
specifica sia per la redazione che per l’help desk dell’organizzazione. 
 
GEDI Gruppo Editoriale L'Espresso - giugno 2011 - dicembre 2018 
Nel 2011 tirocinante presso la redazione di Milano; dal 2012 collaboratrice interna per le              
pagine economiche, curatrice della rubrica su impresa e innovazione, reporter per inchieste            
online e su cartaceo. (Portfolio http://espresso.repubblica.it/ricerca?query=chiara+organtini ) 
 
 
Political Campaign Manager gennaio – marzo 2018 

 

http://espresso.repubblica.it/ricerca?query=chiara+organtini


Campaign Manager, gestione del budget per la comunicazione digitale, ideazione strategica           
per candidato alle elezioni politiche 2018 (Senato della Repubblica)  
 
Press Office & Political Campaign Manager gennaio 2014 – giugno  2016 
Gestione comunicazione offline e online, ufficio stampa e organizzazione eventi connessi al            
partito sul territorio; Campaign Manager per gestione del budget per la comunicazione            
digitale, ideazione strategia per il candidato alle elezioni amministrative del giugno 2016            
(Lazio) 
 
Social Media Specialist & Collaboratrice Aspen Institute Giugno 2012 - Attuale  
Ho curato e gestito l’avvio della rivista sui canali social; in contemporanea mi sono occupata               
- e continuo ad occuparmi – dell’ideazione e della produzione di articoli di approfondimento              
su tematiche americane (politica ed economia) per la rivista “Aspenia online”  
(Portfolio https://www.aspeninstitute.it/aspenia-online/contributors/chiara-organtini). 
 
Docente in web marketing presso Rekuest Agency – per ABC Formazione Maggio            
2015 - 2018 
Creazione e sviluppo della parte riguardante la SEO copywriting nell’ambito del master in             
web design 
 
Copywriter & Social Media Manager presso Web Idea Agosto  2016 - settembre 2018 
Creazione contenuti originali per blog aziendali e social network, SEO reputation manager            
per siti di imprese settore b2b 
 
Cellularline, agosto – dicembre 2016 
Web reputation manager, ghost writer, SEO & Social Media Specialist degli account social             
del CEO 
 
BFK Consulting SA ottobre  2016 – febbraio 2017 
Copywriter & Social Media Specialist 
 
Social Media Specialist presso Miramondo Network settembre  2015 - febbraio 2016 
Social media specialist, community manager, web content manager  
 
Docente in brand management e digital communication presso Istituto Europeo di           
Design (sede di Roma) maggio 2013 - ottobre 2016 
Ideazione di workshop e sviluppo dei temi personal branding, brand management e digital             
communication nell’ambito del corso per graphic & web design  
 
Docente presso Gm Formazione settembre 2011 - giugno 2016 
Ideazione, sviluppo e docenza per il corso su digital advertising e digital communication 
 
Freelance collaboratore presso Pagina99 febbraio 2014 - dicembre 2014 
Collaboratrice per le pagine economiche e inchieste su attualità 
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https://www.aspeninstitute.it/aspenia-online/contributors/chiara-organtini


 
Social Media Manager & Blogger "Road to Brussels" at Cortona On The Move (COTM)              
- photography in travel June 2014 - July 2014 
Ideazione contenuti per il blog, gestione canali sociali e media relations specialist per il              
progetto di mostra itinerante “Road to Brussels” con il supporto di Unhcr. Lavoro che si è                
sviluppato per tappe e in modo itinerante, fino a Bruxelles, per parlare e mostrare al pubblico                
europeo, attraverso una mostra fotografica già premiata al World Press Photo 2014, il             
viaggio intrapreso dai migranti che fuggono da povertà, guerre, discriminazioni. La mostra è             
stata ospitata all’interno di un “truck” e con esso ho attraversato dieci città europee. Perché               
un camion? Perché é il mezzo, una volta sul continente europeo, con cui i migranti più                
frequentemente varcano i confini tra gli Stati, agganciandosi sotto di essi.  
 
Ghostwriter, social media manager per il magazine "L'attimo Fuggente" per la           
redazione de “La Mescolanza”; settembre 2013 - marzo 2014 
Web Content Editor, Social Media Specialist, ghost writer per l’autore Cesare Lanza:            
discorsi, articoli, recensioni,sceneggiature. 
 
Collaboratrice per Il Manifesto agosto 2007 - gennaio 2012  
Collaboratrice per le pagine culturali del giornale  
 
Ufficio stampa per la no profit Akuna Matata; maggio - luglio 2011 
Ho curato e gestito le relazioni con i canali stampa prescelti, per la diffusione del lavoro della                 
no-profit  
 
Collaboratrice per "Smartime" inserto culturale Il Fatto Quotidiano gennaio 2010 -           
maggio 2011 
Ideazione, scrittura e gestione della rubrica settimanale nell’inserto culturale de Il Fatto            
Quotidiano  
 

 
Formazione 
 
PhD all’Università di Bologna, Alma Mater Studiorum 2007 - 2011 
Dissertation thesis: "Euro-US relationship during the L.B. Johnson administration: the          
beginning of dètente between Usa and USSR and the loosening of the transatlantic             
partnership" (http://amsdottorato.unibo.it/3787/ )  
  
Eidos Communication febbraio - giugno 2011 Piazza di Campitelli 2, Roma  
"Master in alta formazione, Giornalismo radiotelevisivo"  
 
 
Università degli Studi di Roma 'La Sapienza' laurea magistrale  
Storia contemporanea, 2001 - 2005 V. O. 110/110 cum laude 
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Competenze tecniche  
 
Conoscenza approfondita del pacchetto Office, dei principali browser, delle applicazioni          
drive di Google, dei principali CMS (wordpress, sharepoint), degli strumenti di analitica di             
Google e dei vari tool SEO; buona conoscenza dei più noti strumenti di editing foto e video,                 
delle piattaforme di customer engagement (Salesforce) e delle piattaforme per la           
comunicazione interna alle organizzazioni della PA (Service now).  
 

 
“L’interessato, essendo stato informato ai sensi dell’articolo 13 del Reg. U.E. 679/2016,            
acconsente al trattamento dei propri dati personali contenuti nel presente CV, per le finalità              
specificatamente indicate, inclusa la comunicazione a terzi. Autorizzo al trattamento dei dati           
ai sensi del Regolamento U.E. 679/2016.  
Firma: Chiara Organtini  
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