INFORMAZIONI PERSONALI

ALBERTO TOMASSI
Azienda Usl Umbria 2 sede centrale di Terni, viale Donato Bramante n. 37
tel. 0744 204349
alberto.tomassi@uslumbria2.it
PEC: albertotomassi@pecgiornalisti.it

Sesso M | Data di nascita 16/01/1972 | Nazionalità Italiana

TITOLO PROFESSIONALE

Giornalista professionista (tessera n. 063841) iscritto all‟Albo dei Giornalisti dal 30 maggio 1997
(elenco professionisti dal 5 ottobre 2006)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Laurea in sociologia presso l'Università degli Studi di Urbino conseguita il 16/12/1994.
Indirizzo giuridico - amministrativo.

PERCORSO PROFESSIONALE

ATTIVITA‟ GIORNALISTICA
Redattore di Tele Galileo con contratto di giornalista a tempo indeterminato dal 1.03.2000 al
31.12.2008. Responsabile della pagina politica, economica e sindacale di Tele Galileo. Collaboratore
di Radio Galileo e di Radio Stranamore. Redattore de "Il Corriere dell'Umbria" dal 01.02.1993 al
31.12.2008.

COLLABORAZIONI






"Il Settimanale", allegato de “Il Corriere della Sera”,
mensile "Terni - Umbria",
"Regione", periodico del Consiglio Regionale dell'Umbria,
Il Sole 24 ore
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DIREZIONE TESTATE
GIORNALISTICHE










direttore responsabile di “Terninrete.it”, periodico on-line di informazione
direttore responsabile del mensile "Informatutto", dell‟Azienda Ospedaliera di Terni
direttore responsabile di “InForma”, periodico dell‟Asl n. 4,
direttore responsabile di "Sportinsieme", periodico nazionale della Fiasp, Federazione Italiana
Amatori Sport per Tutti,
direttore responsabile di "Astronauta", rivista dell'Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune
di Terni,
direttore responsabile del periodico "Amatori Podistica Terni",
direttore responsabile di "Progresso", giornale di cultura e politica dell'Orvietano,
direttore responsabile di “Ospedale Magazine” dell‟Azienda Ospedaliera di Terni.

Le testate giornalistiche sono registrate presso il Tribunale di Terni.

AZIENDA OSPEDALIERA
“SANTA MARIA” DI TERNI
Addetto stampa (L.150/2000) dell‟Azienda Ospedaliera "Santa Maria" di Terni (settembre 2000 settembre 2001) con deliberazione del direttore generale n. 731/2000. Direttore responsabile della
rivista “Informatutto”, redattore della rivista “Ospedale 2000”.
Dal primo dicembre 2005 collaboratore della direzione generale dell‟Azienda Ospedaliera “Santa
Maria” di Terni nell‟ambito della comunicazione istituzionale (rapporti con i media, organizzazione e
promozione convegni e conferenze stampa, realizzazione comunicati stampa e aggiornamento dei
contenuti del portale aziendale www.aospterni.it, ideazione e conduzione del ciclo di programmi
televisivi “L‟ospedale che cresce”, direttore responsabile, dal 2006 al 2011, del mensile “Ospedale
Magazine”).
Dal 01.05.2006 al 31.07.2008 ha sviluppato il progetto di comunicazione della continuità assistenziale
dell‟Azienda Ospedaliera di Terni (progetto integrato con la Asl 4 provinciale). Delib. N. 281 del
28.04.2006 e proroga con successive deliberazioni sino al 31.07.2008.

AZIENDA SANITARIA LOCALE
N. 4 PROVINCIA DI TERNI
Addetto stampa dell'Azienda Sanitaria Locale n. 4 di Terni (contratto di collaborazione coordinata e
continuativa L. 150/2000 nei periodi: dal 01.01.2003 al 31.7.2003 e dal 01.05.2004 al 31.12.2008),
direttore responsabile della rivista “Asl InForma”, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di
Terni, redattore della rivista interna “Pausa Caffè”. Ha condotto oltre 100 programmi televisivi e
radiofonici nell‟ambito del progetto di comunicazione istituzionale “Tele Salute” e “Radio Salute” nelle
emittenti Tele Galileo, Radio Galileo e Radio Stranamore.
Mansioni: rapporti con gli organi di informazione, promozione convegni e conferenze stampa,
redazione comunicati stampa, conduzione programmi televisivi e radiofonici autogestiti,
aggiornamento dei contenuti del portale istituzionale dell‟azienda sanitaria www.asl4.terni.it.
Componente, presso la direzione regionale Sanità, del comitato di redazione per la realizzazione
dell‟allegato Sanità Umbria de “Il Sole 24 Ore”.
Dal 31.12.2008 è dipendente, con contratto a tempo indeterminato, dell‟Azienda Sanitaria Locale
numero 4 di Terni.
Novembre 2010 - 2011 - Responsabile della P.O. (posizione organizzativa) “Comunicazione esterna e
rapporti con la stampa”.
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Attività professionale
Asl 4 provinciale di Terni

Ha curato il capitolo, che riguarda la Asl 4 di Terni, nel volume “L‟innovazione nel Servizio Sanitario
Regionale - Evoluzione strutturale dal Piano pluriennale degli investimenti ad oggi” pubblicato nel
2009 dalla Regione dell‟Umbria, assessorato alla Sanità.
Ha realizzato le campagne di comunicazione “Benessere, metti in moto il tuo corpo!” della Asl 4 in
collaborazione con la circoscrizione “Colleluna” di Terni, “Non mi abbandonare” campagna di
sensibilizzazione contro l‟abbandono degli animali realizzata in collaborazione con Enpa, Wwf, Lai,
associazione “Piccoli Amici”, associazione “Grandi Amici” con il patrocinio del Comune di Terni e, nel
2009, “Arriva l‟influenza stagionale”, campagna di comunicazione istituzionale per la vaccinazione
contro l‟influenza stagionale.
Relatore al convegno nazionale “Il modello integrato per la sicurezza: la salute e la qualità nei cantieri
temporanei e mobili”- 18 aprile 2009 centro congressi Albert Sabin di San Gemini.
Ha redatto e diffuso oltre 200 comunicati stampa, consultabili nel sito web aziendale e curato
l‟organizzazione e la promozione di numerosi eventi: inaugurazione della postazione del 118 di San
Gemini, inaugurazione del centro salute di Narni Scalo, inaugurazione del centro salute di Orvieto
Scalo, convegno “Ricordando Pietro Santacroce. L‟esperienza del Mesop, il centro di medicina sociale
e preventiva, quarant‟anni dopo”, Terni, Palazzo Spada. Ha curato la promozione della Conferenza dei
Servizi Asl 4 “La salute come bene comune” (Terni, Narni, Orvieto 20-23 ottobre 2010) e coordinato il
dibattito conclusivo della giornata Orvietana. Ha curato la promozione e l‟organizzazione della giornata
di inaugurazione del nuovo Spdc, servizio psichiatrico di diagnosi e cura.
Ha realizzato il sito web della Asl 4 provinciale di Terni curandone i contenuti e redatto la Guida dei
Servizi.

AZIENDA USL UMBRIA 2
Nell‟ambito delle attività del Servizio Comunicazione e Formazione dell‟Azienda Usl Umbria 2, nel
2013 ha curato la realizzazione del nuovo sito web www.uslumbria2.it e redatto, diffuso e pubblicato
comunicati stampa su indicazione della direzione aziendale.
Responsabile del governo complessivo di tutti i procedimenti nell‟ambito delle Relazioni Esterne, dei
Rapporti con i Media e della gestione del sito web istituzionale (determina dirigenziale 69969 del
30.6.2014), dalla costituzione della Usl Umbria 2 ha curato la pubblicazione di oltre 4000 contenuti
nel portale istituzionale, gestito le pubblicazioni e supportato i servizi aziendali nella definizione dei
contenuti previsti dal D.Lgs 33.2013 “Amministrazione Trasparente” e realizzato, su indicazione
della direzione e del dirigente responsabile del Servizio, numerose campagne di informazione
(esterne ed interne) e un centinaio di comunicati stampa. L‟attività sopra richiamata è consultabile
nel portale istituzionale dell‟Azienda Usl Umbria 2.
Dal 1.8.2015 ricopre l‟incarico di Responsabile P.O.“Comunicazione Esterna e Rapporti con la
Stampa” (delibera DG 680/2015) con le seguenti mansioni:
•
curare i rapporti con le Istituzioni, con la stampa e con i media, mediante attività di
comunicazione esterna, l'organizzazione di eventi, incontri, convegni, interviste,
conferenze stampa;
•
coordinare le attività dell'Ufficio Stampa;
•
redigere e inviare comunicati stampa;
•
predisporre la rassegna stampa quotidiana e curarne la pubblicazione;
•
gestire e rendere costantemente aggiornato il Sito Web aziendale e mantenerne la
responsabilità editoriale;
•
attuare le attività di supporto al Responsabile aziendale per la Trasparenza per
l'implementazione del link “Amministrazione Trasparente”.
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CORSI DI FORMAZIONE E DI
AGGIORNAMENTO


















Partecipazione ad un corso di specializzazione in giornalismo della durata di 160 ore presso
la Scuola di Giornalismo Radiotelevisivo di Ponte Felcino (Perugia) promosso dalla Regione
dell‟Umbria - assessorato allo Sviluppo Economico con superamento della prova finale
(marzo 1998).
Partecipazione ad un corso di informatica della durata di 40 ore presso il Casi di Perugia
(Facoltà di Ingegneria) con superamento della prova finale (1999).
La comunicazione e l‟informazione nelle amministrazioni sanitarie pubbliche promosso da
Regione Marche, Azienda Usl 4 Senigallia e Azienda Usl 2 Urbino (durata 7 ore) – Brugnetto
di Senigallia, 6.10.2000
Partecipazione al corso di specializzazione e di aggiornamento in giornalismo, propedeutico
all‟esame di stato, promosso a Fiuggi dall‟Ordine Nazionale dei Giornalisti e dalla
Federazione Nazionale della Stampa della durata di 48 ore (2006).
Superamento dell‟esame di Stato (Roma) per l‟iscrizione all‟Albo nazionale dei Giornalisti
Professionisti (2006).
Partecipazione al convegno regionale “Ospedale e territorio. Il progetto per la continuità
assistenziale, una nuova risposta ai bisogni del cittadino” promosso dalla Regione
dell‟Umbria - assessorato alla Sanità, in collaborazione con l‟Azienda Ospedaliera “Santa
Maria” di Terni. Terni, sala conferenze Azienda Ospedaliera, 4 novembre 2006 (durata 6
ore). Ha curato la promozione dell‟evento.
Partecipazione alla “Conferenza programmatica regionale sui servizi della rete ospedaliera”
promossa dall‟assessorato regionale alla Sanità - Direzione regionale. Terni, sala
conferenze Azienda Ospedaliera 4-5 luglio 2007 (durata 10 ore). Ha curato la promozione
dell‟evento.
Partecipazione al corso “Il ruolo dell‟addetto stampa negli Enti Pubblici: come rendere il
proprio ufficio stampa un‟importante fonte di notizie per i media” - Perugia, Scuola Umbra di
Amministrazione Pubblica 17 novembre 2010 (durata 5 ore).
Partecipazione al corso di formazione su “Il nuovo sistema di valutazione aziendale” di 4 ore
promosso dalla Asl 4 di Terni nella sede centrale via Bramante (novembre 2010)
Partecipazione al corso “Linee guida per i siti web della pubblica amministrazione” promosso
dalla direzione regionale Sanità e Servizi Sociali dell‟Umbria. Villa Umbra, Scuola di
Amministrazione Pubblica, novembre 2010 - febbraio 2011 (24 di 30 ore)
Partecipazione al corso "Laboratorio formativo Piano di Comunicazione SSR” - Cinque
appuntamenti promossi a Villa Umbra dalla Direzione Regionale Salute - Novembre 2011
Partecipazione al corso “La digitalizzazione della P.A., la trasparenza e la semplificazione
alla luce delle normative vigenti – Foligno, aula Formazione, 19 febbraio 2013 (6 ore)
“Amministrazione Trasparente, il nuovo decreto legislativo 33/2013” - Terni, aula
Formazione viale Bramante (4 ore) - 10 ottobre 2013
Partecipazione al corso “La funzione della comunicazione nell‟innovazione della Pubblica
Amministrazione: Pubblicità, Trasparenza, Diffusione delle informazioni, Urp 2.0”. Villa
Umbra 11-12 novembre 2013 (16 ore)
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“Il digitale e le reti nei processi organizzativi delle Amministrazioni Pubbliche” - 23 gennaio
2014 Villa Umbra, Pila (Perugia) - 7 ore
“Scrivere per il web - I social network” – 24-25 febbraio 2014 Villa Umbra, Pila (Perugia) - 10
ore
“Il Piano Nazionale Anticorruzione: analisi del rischio, attuazione e monitoraggio” - Scuola di
Amministrazione Pubblica Villa Umbra 10.3.2014 (7 ore)
L‟applicazione della manovra anticorruzione nelle Aziende Sanitarie - Villa Umbra (Perugia) 2 aprile 2014 (7 ore)
L‟informazione degli Uffici Stampa - Orvieto, Palazzo del Popolo - 12 aprile 2014. Promosso
da Ordine dei Giornalisti, Corecom dell‟Umbria, Associazione Stampa Umbra e Gruppo
Uffici Stampa (4 ore). 8 crediti formativi ai sensi del DPR 137/2012 e regolamento attuativo.
“Giornalismo, gioco pubblico, leggi, monopoli e ludopatie” - Terni, sala conferenze hotel
Michelangelo - promosso dall‟Ordine dei Giornalisti dell‟Umbria - 14.6.2014 (4 ore). 2 crediti
formativi ai sensi del DPR 137/2012 e regolamento attuativo
Comunicazione, promozione della salute e open data. 19 settembre 2014 Scuola di
Amministrazione Pubblica di Villa Umbra (7 ore). Aggiornamento conforme alla L. 150/2000
- DPR 422/2001
Cronaca: le fonti e i rapporti con le forze dell‟ordine: strumenti e modalità. Perugia, sala
Partecipazione Palazzo Cesaroni, 20 settembre 2014 (4 ore). 6 crediti formativi ai sensi del
DPR 137/2012 e regolamento attuativo.
La Carta di Treviso e l‟informazione sui minori. Terni, sala conferenze hotel Michelangelo. 27
settembre 2014 (4 ore). N. 6 crediti formativi ai sensi del DPR 137/2012 e regolamento
attuativo.
Corso di deontologia (on line con superamento quattro test e attribuzione 10 crediti
formativi), promosso dall‟Ordine nazionale dei Giornalisti, 7 ottobre 2014
I reati ambientali e l‟informazione - Foligno, palazzo Trinci, 31.10.2014 (4 ore con
riconoscimento 4 crediti formativi ordine dei giornalisti)
Scrivere e parlare di scienza - Laboratorio Scienze Sperimentali Foligno - 28.11.2014 promosso dall‟Ordine dei Giornalisti (4 ore con riconoscimento 4 crediti formativi)
Notizie fuori dal ghetto: conoscere e applicare la Carta di Roma - Evento promosso
dall‟Ordine dei Giornalisti con riconoscimento di 6 crediti formativi. Perugia, sala conferenze
Confindustria, 12.12.2014 (4 ore)
Fondamenti di giornalismo digitale - Corso di formazione on line promosso dall‟Ordine
nazionale di Giornalisti con superamento test e attribuzione 10 crediti formativi - 2 gennaio
2015
Diffamazione attraverso i media, normativa e deontologia - Perugia, sala Alessi hotel Plaza,
9 gennaio 2015 (4 ore con attribuzione 6 crediti formativi ordine dei Giornalisti)
Codice deontologico dei giornalisti. Le Carte deontologiche - Promosso dall‟Ordine dei
Giornalisti. Durata 4 ore con riconoscimento di 6 crediti formativi. Terni, sala conferenze hotel
Michelangelo 17 aprile 2015.
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UTILIZZO DELLE TECNOLOGIE

Ottima capacità nell‟utilizzo degli strumenti informatici

CONOSCENZA LINGUA
STRANIERA

Buona conoscenza della lingua francese

INCARICHI DI DOCENZA
Docente al corso “Misure attuative Decreto Legislativo 33.2013 „Amministrazione Trasparente”
promosso dall‟Azienda Usl Umbria 2
Terni (2 dicembre 2013), Spoleto (5 dicembre 2013), Foligno (9 dicembre 2013)

RICONOSCIMENTI E PREMI

Ha vinto, con il filmato "L'Umbria e il Giubileo del 2000", il primo premio di "Comunicare l'Umbria",
prima edizione del concorso promosso dal Co.re.com, Comitato regionale per la Comunicazione,
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e della Giunta regionale dell‟Umbria.
Ha vinto, nel 2007, con il filmato “Il lavoro per vivere, non per morire”, il primo premio del concorso
nazionale “Comunicare in Umbria” nona edizione, promosso dal Comitato regionale per le
comunicazioni con il patrocinio dei ministeri dell‟Ambiente e della Comunicazione, dell‟Ordine dei
Giornalisti dell‟Umbria e della FNSI, Federazione Nazionale della Stampa

PUBBLICAZIONI
Ha pubblicato, con il prof. Claudio Carnieri, il libro "Quella Piazza della Pace", edizioni Crace Perugia
(2006).

Autocertificazione delle informazioni contenute nel presente curriculum vitae ai sensi del DPR 445/2000.
Il sottoscritto dichiara che quanto affermato corrisponde a verità e di essere a conoscenza delle sanzioni penali di cui all‟art. 76 del D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445.
dr. Alberto Tomassi

Pagina 6 / 6

