Curriculum Vitae

INFORMAZIONI
PERSONALI

Paolo Fantauzzi

PAOLO FANTAUZZI
Roma, 1982

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
2020-2021

Portavoce del Ministro e Capo Ufficio stampa
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Organizza e dirige l’Ufficio stampa del Ministero, gestendo le relazioni con i
media e coordinando la diffusione dell'attività istituzionale presso i mezzi
d’informazione. In qualità di Portavoce cura la comunicazione istituzionale e
social del Ministro (discorsi, interviste, report di analisi e contesto). Valuta le
ricadute mediatiche dei temi oggetto di attività istituzionale e ne definisce le
strategie comunicative. Partecipa alla redazione e revisione di rapporti,
coordinando la realizzazione del materiale per la stampa e sovrintendendo
all’organizzazione di eventi istituzionali

2020-2021

Direttore responsabile
GIUSTIZIA NEWS ONLINE
Definisce la linea editoriale del quotidiano online del Ministero della Giustizia,
selezionando i contenuti e supervisionando la pubblicazione dei contenuti

2016-2020

Portavoce del Presidente
AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE
Cura e coordina la comunicazione istituzionale dell’Autorità e del suo Presidente,
delineandone le linee strategiche e gestendo i rapporti con la stampa. Sovrintende
gli aspetti relativi alla preparazione, l’organizzazione e la comunicazione (press kit,
comunicati stampa) in occasione di conferenze, presentazioni ed eventi
istituzionali. Scrive discorsi per eventi pubblici, elabora dossier di supporto in
occasione di audizioni parlamentari e incontri pubblici, oltre a vari report
informativi. Modera conferenze stampa e coordina i flussi informativi dell’Ufficio
comunicazione, certificando l’allineamento dei contenuti con il brand e la policy
interna. Supervisiona le pubblicazioni sul portale istituzionale e partecipa, in
qualità di esperto, all’attività internazionale dell’Autorità nell’ambito dei twinning
project dell’Unione europea

2010-2016

Collaboratore
L’ESPRESSO
Realizza articoli, servizi e inchieste di approfondimento, occupandosi in
particolare di giustizia, politica e attività parlamentare

2016

Autore
SKY ITALIA
Partecipa all’ideazione, la scrittura e la realizzazione del documentario d'inchiesta
“Follow the paintings - Art, crime and money laundering”, dedicato alle
interconnessioni fra arte, crimine organizzato e riciclaggio di denaro. Progetto
finalista al Dig Festival (ex Premio Ilaria Alpi)
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2007-2016

Paolo Fantauzzi

Redattore
AGV NEWS
Segue alla Camera e al Senato i lavori parlamentari per l’agenzia di stampa

2010-2012

Free lance
IL VENERDÌ DI REPUBBLICA

RICONOSCIMENTI
2017

Festival Giornalisti del Mediterraneo - Premio della Giuria per
l’inchiesta “I nuovi jihadisti vengono dal Kosovo” (l’Espresso)

ALTRI INCARICHI
RICOPERTI
2018
2017-2018

Belgrado, partecipazione al Progetto della Commissione europea
Prevention and Fight against Corruption in qualità di esperto
Ministero della Giustizia, componente del tavolo tecnico Mafia, corruzione e
Pubbliche amministrazioni nell’ambito degli Stati generali della lotta alle mafie

ISTRUZIONE
E FORMAZIONE
2007

Iscrizione all’Ordine dei giornalisti

2006

Laurea in Storia contemporanea (110/110 e lode, Università La Sapienza)

2001

Maturità classica (100/100)

Lingue straniere

COMPRENSIONE
Ascolto

Lettura

INGLESE

C2

C2

SPAGNOLO

B1

B1

COMPRETENZE
INFORMATICHE

PARLATO
Produzione
Interazione
orale
C2
C2
B1

B1

SCRITTO

C2
A2

Padronanza dei sistemi operativi Windows e Mac
Ottima conoscenza del Pacchetto Office
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COMPETENZE
COMUNICATIVE

Abilità informative e divulgative
Comunicazione di crisi
News e media management
Ghostwriting
Reportistica

COMPETENZE
ANALITICHE

Pianificazione strategica
Identificazione di argomenti topici
Capacità di analisi, studio e ricerca
Problem solving

COMPETENZE
RELAZIONALI

Intraprendenza e autonomia operativa
Capacità decisionale
Affidabilità e riservatezza
Attitudine al lavoro di gruppo

PUBBLICAZIONI

Paolo Fantauzzi

La corruzione in Italia (2016-2019): numeri, luoghi e contropartite del malaffare, Autorità
nazionale anticorruzione, 2019
Le imprese destinatarie di interdittive antimafia (2014-2018), Autorità nazionale
anticorruzione, 2019
AA.VV., Prevention and Fight Against Corruption, Autorità nazionale anticorruzione,
2018
Mafia, corruzione e Pubbliche amministrazioni, Ministero della Giustizia, 2018
Romani d’Europa: nuovi romani, nuovi italiani, nuovi europei, Ufficio Europa di Roma
Capitale, 2011

