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Curriculum Vitae 
di Enrico Lippi 

 

  

Informazioni personali  

Nome / Cognome Enrico Lippi 

Residenza Civitella in Val di Chiana  (AR) 

E-mail enrico.lippi@gmail.com 

Posta Elettronica Certificata enrico.lippi@pec.it 

Linkedin http://it.linkedin.com/in/lippi/it  

Cittadinanza italiana 

Sesso maschile  

 (I dati anagrafici sono incompleti per motivi di privacy, giacché il presente CV è accessibile sul web) 
  

Profilo professionale Professionista esperto in comunicazione e pubbliche relazioni 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esperienza professionale  
  

Date dal 19 ottobre 2012 ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Incarico di consulenza professionale relativo all’Ufficio stampa 

Principali attività e responsabilità L’incarico, assegnato a seguito di pubblica selezione, ha ad oggetto una consulenza per 
l’Ufficio stampa, che si sostanzia nel selezionare, filtrare e veicolare il flusso delle 
informazioni provenienti dall’interno dell’amministrazione verso i principali media e gli altri 
organi di informazione. Le attività svolte hanno lo scopo di creare una buona immagine per 
l’amministrazione ed accreditarla come fonte indispensabile su specifiche tematiche, 
certificare ed avallare la credibilità dei messaggi divulgati, contribuire alla promozione dei 
successi e delle novità; tra i compiti assegnati, è inclusa la comunicazione sui social media 
(Facebook, Twitter, YouTube, Pinterest, Flickr), l’invio di una newsletter a circa 40.000 
destinatari e la promozione e la cura della corporate image. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Ente Parco Regionale Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli – Località Cascine Vecchie, 
56122 Pisa (PI) 

Tipo di attività o settore Settore: Pubblico; Aree: Informazione e comunicazione, PR; Comunicazione istituzionale; 
Comunicazione ambientale, ufficio comunicazione, ufficio stampa. 

  

Date dal 4 aprile 2013 ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Socio fondatore della società di comunicazione “ACCOMM” 

Principali attività e responsabilità La società è stata fondata, con altri professionisti, per offrire alcuni servizi integrati relativi 
alle pubbliche relazioni e alla comunicazione aziendale integrata. Di seguito vengono 
riassunte alcune delle attività che vengono già svolte da ACCOMM, sviluppate anche sulla 
base dell’esperienza professionale e delle competenze. 
1. Fornitura alle aziende di un supporto concreto ed un apporto formativo per: 
– impostare strategie di comunicazione aziendale integrata; 
– attività di comunicazione esterna e interna (content management, meeting report, etc.); 
– organizzazione di eventi (seminari, convegni); 
– ricerca sponsorizzazioni e fund raising; 
2. Stesura di piani di comunicazione e definizione in dettaglio degli strumenti utili nei 

rapporti con i media e col mondo dell'informazione, con focus su:  
– mezzi e attività di ufficio stampa (press kit, comunicati stampa, materiale multimediale, 

etc.) 
– monitoraggio sui media e rassegna stampa; 
– organizzazione conferenze stampa ed eventi per i media; 
3. Gestione degli strumenti per interfacciarsi col web 2.0: 
– creazione e gestione di un sito web efficace e di un'immagine aziendale sui principali 

http://it.linkedin.com/in/lippi/it
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social network 
– redazione ed inserimento di contenuti su siti web, community di settore e social media 
– monitoraggio ed analisi di blog, forum e social network; 
– rassegna stampa on-line. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

ACCOMM srlcr – Viale Cadorna 19/B 50129 Firenze - 
Email: accomm@accomm.it 

Tipo di attività o settore Settore: Comunicazione, pubbliche relazioni, ufficio stampa 

  

Date dal 4 marzo 2013 al 30 giugno 2013 

Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore area comunicazione e pubbliche relazioni  

Principali attività e responsabilità Tra i compiti assegnati nell’ambito delle attività, che si riferisce al Progetto PMIBB (“Parco 
Marino Internazionale delle Bocche di Bonifacio”), finanziato con Fondi della Comunità 
Europea ed in particolare del Programma “Marittimo” Italia-Francia, sono inclusi lo 
svolgimento di attività di comunicazione interna ed esterna, di predisposizione di materiale 
testuale, di relazioni pubbliche, di coordinamento con i partner internazionali del progetto e 
gli altri interlocutori, parzialmente in continuità con le attività precedentemente svolte (cfr. 
“Capo ufficio stampa e responsabile della comunicazione istituzionale”), nell’obiettivo della 
creazione di una task force operativa in grado di gestire in modo comune temi aventi natura 
transfrontaliera e di un futuro Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale (G.E.C.T.), 
attualmente in fase avanzata di costituzione. Le attività lavorative sono svolte anche in 
lingua francese. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Ente Parco Nazionale dell’Arcipelago di La Maddalena – Via G. Cesare 7, 07024 La 
Maddalena (OT) / Capofila progetto: Office de l’Environnement de la Corse - Avenue Jean 
Nicoli – 20250 Corte (Francia) 

Tipo di attività o settore Settore: Pubblico; Aree: PR; Comunicazione, Cooperazione transfrontaliera, Progetti 
comunitari 

  

Date dal 1° aprile 2012 al 30 settembre 2013 

Lavoro o posizione ricoperti Progetto MEDUSE (“Marine park Enhanced applications baseD on Use of integrated GNSS 
Services”)  – Project coordinator  

Principali attività e responsabilità L’opera professionale quale “Project coordinator” nell’ambito del Progetto MEDUSE, 
finanziato nell’ambito del programma comunitario “GALILEO Research and Development 
Activities – FP7”, finalizzata alla supervisione generale – dal punto di vista amministrativo, e 
non solo – circa il rispetto, da parte del committente, del cronoprogramma del Progetto 
MEDUSE in raccordo con gli altri membri del Consorzio del Progetto, al perseguimento degli 
obiettivi di cui alla fiche progettuale, è stata sviluppata in piena autonomia organizzativa e 
operativa. Le attività svolte hanno incluso, in dettaglio: 

 cura delle relazioni con il personale del committente e i membri del Consorzio del 
Progetto MEDUSE, anche in lingua inglese; 

 partecipazione a incontri, riunioni o eventi, anche in lingua inglese, al fine di garantire 
un’adeguata visibilità al committente; 

 attività di disseminazione e comunicazione, anche in lingua inglese, nell’ambito del 
Progetto MEDUSE; 

 organizzazione degli eventi previsti; 

 verifica del rispetto della tempistica nella predisposizione di documenti, presentazione e 
materiale tecnico, afferenti al tema dei Sistemi informativi territoriali (Geographic 
information system, GIS), dei Sistemi satellitari globali di navigazione (Global navigation 
satellite system, GNSS) (GALILEO, EGNOS, etc.) e degli altri temi oggetto della European 
GNSS Agency; 

 acquisizione di documenti e informazioni, anche ambientali, di carattere tecnico presso gli 
uffici del committente e quant’altro necessario nell’ambito delle attività previste a 
carico del committente nell’ambito del Progetto MEDUSE; 

 verifica del rispetto della tempistica riguardo alla predisposizione di report, 
rendicontazione e della ulteriore documentazione amministrativa necessaria 
nell’ambito delle attività previste a carico del committente nell’ambito del Progetto 
MEDUSE; 
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 supporto alla Presidenza e alla Direzione del committente e coordinamento con le gli 
stessi relativamente al Progetto MEDUSE. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Ente Parco Nazionale dell’Arcipelago di La Maddalena – Via G. Cesare 7, 07024 La 
Maddalena (OT) / Capofila progetto: NEXTANT Spa 

Tipo di attività o settore Settore: Pubblico; Aree: Progetti comunitari, Gestione progetti, PR. 

  

Date dal 18 novembre 2009 al 17 novembre 2012 

Lavoro o posizione ricoperti Capo ufficio stampa e responsabile della comunicazione istituzionale 

Principali attività e responsabilità Nell’ambito dell’esperienza lavorativa sono svolte le mansioni di direzione di ufficio stampa, 
coordinando il personale assegnato all’area e realizzando le attività di informazione - svolta 
attraverso gli organi di stampa - e comunicazione esterna, anche istituzionale, tipiche 
dell’ufficio stampa: redazione di comunicati stampa, brevi news, preparazione conferenze 
stampa, rapporti con giornalisti, corrispondenti, redazioni, etc; attività di promozione, con la 
realizzazione di inserimenti redazionali e pubblicitari, valorizzando le competenze acquisite 
nei cinque anni di attività nel settore. 
Aspetto fondamentale riveste lo sviluppo della rete relazionale nel settore giornalistico, con 
una continua interazione con i referenti della stampa locale e nazionale. Sono altresì curate 
la progettazione e la realizzazione (grafica di base, impaginazione, redazione di testi, 
direzione responsabile) di campagne di pubblicità e comunicazione, con l’ideazione e la 
produzione di brochure, gadget, strumenti editoriali - come nel caso del bollettino di 
informazione istituzionale mensile -  e altro materiale promozionale, valorizzando 
l’immagine coordinata dell’amministrazione per ogni attività svolta. 
All’ufficio è stata affidata inoltre la responsabilità relativamente alla gestione dei siti web e 
dei server, con lo svolgimento di attività di webmastering di base: realizzazione, 
manutenzione e aggiornamento dei siti web, revisione e aggiornamento dei testi esistenti, 
realizzazione di nuovi testi, etc.. Vengono inoltre svolte quotidianamente dall’ufficio attività 
di comunicazione digitale - con aggiornamento, manutenzione, interazione con gli utenti e 
controllo degli spazi sui social network - attività di comunicazione ambientale: redazione di 
testi, depliant, brochure e altro materiale informativo e/o divulgativo, attività di grafica, etc. 
La partecipazione a manifestazioni afferenti agli orientamenti dell’amministrazione, la 
programmazione e l’organizzazione di eventi, anche in relazione allo svolgimento di Grandi 
eventi nel territorio, hanno costituito e costituiscono tuttora parte rilevante delle 
competenze affidate, così come la programmazione finanziaria e di bilancio relativa alle 
attività ed ai progetti assegnati all’ufficio e la gestione dei relativi aspetti operativi e 
amministrativi, in collaborazione con la direzione generale dell’amministrazione. 
Ulteriori competenze in ambito internazionale, relative alla cura della comunicazione di un 
progetto europeo di cooperazione transfrontaliera, sono state sviluppate a partire dal 2010 
fino alla conclusione dell’incarico; tale incarico include, oltre alle ordinarie mansioni 
attinenti all’informazione e alla comunicazione di cui sopra, attività di corporate image 
relative alla società di diritto europeo attualmente in fase di costituzioni tra i due enti 
partecipanti al progetto e la predisposizione di un piano di comunicazione di progetto. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Ente Parco Nazionale dell’Arcipelago di La Maddalena – Via G. Cesare 7, 07024 La 
Maddalena (OT) 

Tipo di attività o settore Settore: Pubblico; Aree: Informazione e comunicazione, PR; Comunicazione istituzionale; 
Comunicazione ambientale, ufficio comunicazione, ufficio stampa. 

  

Date dal 15 gennaio 2008 al 17 novembre 2009; dal 18 dicembre 2013 al 18 settembre 2014 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile della comunicazione istituzionale e relazioni esterne, Portavoce del 
Presidente  

Principali attività e responsabilità L’attività lavorativa è consistita nel supporto alla Presidenza nella cura dei rapporti politico-
istituzionali con gli organi di informazione, della comunicazione interna,  delle relazioni 
istituzionali esterne, della rispondenza della linea editoriale e del materiale informativo alle 
policies dell’amministrazione, della cura della corporate image; le attività di portavoce e di 
relazione con il mondo dell’informazione a supporto dell’organo di vertice 
dell’amministrazione pubblica sono state svolte ai sensi della Legge 150/2000. 
Sono state inoltre coordinate le seguenti attività: redazione del bollettino di informazione 
istituzionale, ad inclusione delle attività redazionali e la scrittura di numerosi articoli; 
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attività di consulenza per la redazione di regolamenti e documenti dell'amministrazione e 
della Presidenza; relazioni esterne con altri soggetti istituzionali, con particolare 
riferimento ai partner internazionali nella predisposizione di progetti comunitari; supporto 
alle attività di deliberazione degli organi di vertice dell’amministrazione. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Ente Parco Nazionale dell’Arcipelago di La Maddalena – Via G. Cesare 7, 07024 La 
Maddalena (OT) 

Tipo di attività o settore Settore Pubblico; aree: comunicazione, turismo e marketing territoriale, progettualità 
comunitaria 

  

Date dal 15 gennaio 2007 al 31 dicembre 2007 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile comunicazione e marketing 

Principali attività e responsabilità Collaborazione per la realizzazione di progetti nel settore comunicazione e marketing; 
attività di consulenza e progettazione comunicazione e marketing; ideazione, 
progettazione, realizzazione e coordinamento del bollettino di informazione istituzionale; 
cura dell'attività di redazione e della predisposizione di numerosi articoli; redazione di 
comunicati stampa per conto della Presidenza e della Direzione, pianificando e 
collaborando alla organizzazione di eventi. 
Le attività di comunicazione sono state realizzate per la maggior parte ex novo, a causa 
della precedente assenza di politiche o piani di comunicazione. Successivamente all’inizio 
della collaborazione sono stati impostati, in sintonia con i vertici dell’amministrazione, gli 
obiettivi del settore comunicazione, consistenti nel rilancio dell’immagine e nell’ideazione 
di variegati strumenti di comunicazione, dalla carta stampata al web. Le attività di 
marketing sono consistite nell’ideazione di un progetto di merchandising, realizzato con la 
vendita di gadget e materiale promozionale. 
È stato altresì fornito supporto amministrativo e sono state svolte attività di consulenza per 
la redazione di regolamenti e documenti dell'amministrazione e della Presidenza. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Ente Parco Nazionale dell’Arcipelago di La Maddalena – Via G. Cesare 7, 07024 La 
Maddalena (OT) 

Tipo di attività o settore Settore Pubblico; aree: comunicazione e marketing, ambiente, turismo e marketing 
territoriale, progettualità comunitaria 

  

Date 1 febbraio 2003  30 giugno 2013 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente comunicazione e marketing 

Principali attività e responsabilità Le attività svolte a partire dall’anno 2003 per la ditta “De Bondt” hanno principalmente 
riguardato l’area marketing (studio del mercato e del target, analisi della concorrenza, 
creazione di strutture di costi. gestione e revisione del portafoglio clienti) e l’area 
informazione e comunicazione (ideazione e realizzazione del sito web dell’azienda 
pianificazione e sviluppo di nuove attività di comunicazione da parte dell’azienda; attività 
di comunicazione e ufficio stampa, etc.) 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

DeBondt Cioccolato e Affini srl, Via Sant’Antioco 31, Navacchio (PI) 

Tipo di attività o settore Settore Produzioni Alimentari di Qualità: area comunicazione e marketing 
  

Date dal 11 settembre 2005 al 15 febbraio 2006 

Lavoro o posizione ricoperti Stage [nell’ambito del “Corso di Specializzazione in Management delle imprese editoriali” 
(cfr. Sezione “Istruzione e Formazione”) ] 

Principali attività e responsabilità Formazione ed esperienza professionale in ambito “marketing”: studio del mercato e del 
target, analisi della concorrenza, creazione di strutture di costi, relazioni esterne con 
agenzia di pubblicità (Lowe Pirella e altre) e altri soggetti terzi partecipanti ad iniziative e 
progetti; Realizzazione di progetti editoriali e di iniziative di analoga natura. Sviluppo di una 
collana editoriale abbinata al quotidiano “La Repubblica”, denominata “Le Grandi Biografie 
del ‘900”, partendo dalla pianificazione e dall’analisi dei costi relativi allo sviluppo della 
collana per finire col lavoro di coordinamento delle imprese che svolgevano per conto terzi 
le attività connesse alla realizzazione materiale dell’opera editoriale, inclusa l’attività di 
coordinamento di lancio e successive iniziative pubblicitarie. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Gruppo Editoriale L’Espresso, Via Cristoforo Colombo 149, 00147 Roma (RM) 
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Tipo di attività o settore Settore Editoriale: area economica/marketing 
  

Albo professionale Iscrizione Ordine nazionale dei giornalisti dal 28/09/2009 - Tessera n. 
133023  

  
  

Istruzione e formazione  
  

Date da febbraio 2009 a ottobre 2009; data di conseguimento: 29 ottobre 2009 

Titolo della qualifica rilasciata Master universitario di II livello in “Comunicazione istituzionale” 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Il Master ha la finalità di perfezionare la qualificazione professionale di coloro che già 
svolgono attività di informazione e comunicazione in Uffici Stampa e Uffici Relazioni con il 
Pubblico presso Enti pubblici e società private, nonché di preparare professionisti capaci di 
operare nell’ambito della Comunicazione istituzionale e pubblica, acquisendo strumenti 
per la comunicazione nella e con la Pubblica Amministrazione. 
Temi del master: Organizzazione e funzioni delle amministrazioni pubbliche; istituzioni 
statali, regionali e locali; istituzioni comunitarie e sopranazionali; responsabilità civile, 
penale, amministrativa; diritto della comunicazione; deontologia professionale nella 
comunicazione istituzionale; teorie e tecniche della comunicazione pubblica; linguistica 
italiana; filosofia e teoria dei linguaggi; informatica applicata alla comunicazione; media 
training. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” (Facoltà di Giurisprudenza e di Lettere e 
Filosofia), in convenzione con BAICR Sistema cultura (consorzio non profit costituito nel 
1991 tra cinque istituti culturali italiani - l’Istituto della Enciclopedia Italiana, l’Istituto Luigi 
Sturzo, la Fondazione Lelio e Lisli Basso-Issoco, la Società Geografica Italiana, la Fondazione 
Istituto Gramsci) 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Master universitario di II livello 

  

Date dal 30 maggio 2005 al 9 settembre 2005 

Titolo della qualifica rilasciata Specializzazione in “Management dell’Impresa Editoriale”; corso della durata di 470 ore 
organizzato dal Gruppo Editoriale L'Espresso, con la partecipazione di docenti universitari, 
manager e giornalisti del Gruppo. Composto da una parte teorica e da una parte pratica, 
come previsto dalla normativa in materia di master di secondo livello. 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Nel corso di specializzazione sono state affrontate le tematiche più rilevanti per il 
management di un’impresa, ad inclusione di: Gestione amministrativa e finanziaria; 
Controllo e finanza; Marketing e distribuzione; Gestione delle risorse umane, oltre a 
specifici moduli attinenti alle attività svolte dalle singole aziende controllate dal Gruppo 
(internet, televisione, radio, pubblicità). 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Gruppo Editoriale L’Espresso, Via Cristoforo Colombo 149, 00147 Roma (RM) 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Corso di specializzazione 

  

Date da marzo 2005 a giugno 2005 

Titolo della qualifica rilasciata Perfezionamento universitario post-laurea in “Diritto ed Economia dello Sport”. 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Moduli di insegnamento post-universitari in analisi economica e giuridica di: contratti, con 
particolare attenzione allo status giuridico dell’atleta e dell’impresa sportiva; Contabilità e 
bilancio; Specifici casi relativi all’ordinamento giuridico italiano in materia di sport. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università degli Studi di Firenze, Facoltà di Giurisprudenza 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Corso di Perfezionamento universitario post-laurea 

  

Date da ottobre 2003 a giugno 2005 
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Titolo della qualifica rilasciata Master Scientifico-Culturale (MSC) (Equiparato a Master universitario di II livello) in “Diritto 
ed Economia” (Law & Economics) conseguito nell’ambito della relativa Scuola di dottorato 
di ricerca, al termine del primo anno e previa valutazione positiva di fine d’anno. 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Moduli di insegnamento post-universitari in analisi economica di: Contratti, diritti di 
proprietà, responsabilità; Organizzazioni economiche e corporate governance; 
concorrenza, regolazione e antitrust; Istituzioni, organizzazioni e scelte pubbliche; 
Regolazione e organizzazioni internazionali. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università degli Studi di Siena, Facoltà di Economia, Dipartimento di Diritto dell’Economia 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Master Scientifico-Culturale (MSC) 

  

Date dal 1997 al 2003; data di conseguimento: 26 giugno 2003 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Scienze politiche, indirizzo politico-economico (corso di laurea vecchio 
ordinamento, durata quadriennale) con la votazione di 110/110 e Lode. 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Formazione multidisciplinare, giuridica ed economica, con particolare rilevanza di 
quest’ultima area e dei tradizionali corsi universitari ad essa associati. Principali 
competenze: economia e diritto. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università degli Studi di Pisa, Facoltà di Scienze politiche, Dipartimento Scienze economiche 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Laurea quadriennale (vecchio ordinamento) 

  

  

Pubblicazioni Oltre alla realizzazione e alla diffusione di comunicati stampa (oltre 400 a partire dal 2007), 
nel corso della collaborazione con l’Ente Parco Nazionale dell’Arcipelago di La Maddalena 
sono stati realizzati oltre 200 articoli a propria firma per “il ParcoInforma”, periodico 
registrato al Tribunale di Tempio con numero di registrazione 146 del 10/07/2007, del 
quale il sottoscritto è stato per oltre tre anni Direttore Responsabile. 
 
2014 

 “Terre e mari protetti tra Corsica e Sardegna: sfide e opportunità dalla cooperazione in 
rete e dai nuovi modelli comunitari” in “Riforma dei parchi. Visioni e urgenze” (ETS 
Editore; cfr. http://www.ibs.it/code/9788846739964/riforma-dei-parchi.html) (co-
authored) 

2011 

 “Il Parco Nazionale dell’Arcipelago di La Maddalena”, in “I parchi della Sardegna e 
della Corsica. Un modello di gestione innovativa nato dall´esperienza del progetto 
RETRAPARC” (Carlo Delfino Editore; cfr. 
http://www.carlodelfinoeditore.it/scheda.aspx?id=609) 

2010 

 “I parchi nazionali e la comunicazione a livello centrale e periferico” (Atti della Tavola 
Rotonda “Italian Protected Areas, reaching the 2010 vision” - Visso 8 novembre 2009 - 
inviato per la pubblicazione degli atti il 25/01/2010); 

 “La sindrome della trasparenza” (Atti della Tavola Rotonda “Italian Protected Areas, 
reaching the 2010 vision” - Visso 8 novembre 2009 - in fase di pubblicazione, inviato 
per la pubblicazione degli atti il 25/01/2010; co-authored) 
 

  

Corsi   

Date ottobre 2012 

Titolo corso/seminario  Ciclo di webinar su “Pubblica amministrazione e social media” 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

10 ottobre 2012: Web 2.0 e PA. Obiettivo del seminario è di introdurre al tema del web 2.0 
e del ruolo che gli strumenti di social networking sono chiamati a svolgere per facilitare la 
creazione di relazioni di prossimità tra amministrazione e cittadini; 15 ottobre 2012: Social 
media per la PA: piano di comunicazione e policy d'uso. Il seminario affronta i temi 
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dell'integrazione tra social media e piano di comunicazione dell'Ente (social media strategy) 
e della pianificazione della presenza della PA sui nuovi canali 2.0 attraverso la definizione di 
specifiche policy d'uso; 23 ottobre 2012: Facebook: creare e gestire un account 
istituzionale. Utilizzare Facebook per attività di informazione e comunicazione dell'Ente: il 
seminario approfondisce i principali elementi connessi alla creazione e gestione di un 
profilo istituzionale e alle modalità di aggiornamento e presidio da parte dell'Ente dei 
contenuti e degli spazi di dialogo con gli utenti; 31 ottobre 2012: Testimonianze: 
Facebook. Il seminario presenta esperienze di pubbliche amministrazioni italiane che già 
utilizzano Facebook come canale informativo e di contatto con la propria utenza di 
riferimento. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Formez 

  

Date 14/16 settembre 2011 

Titolo corso/seminario  Seminario “Misurare e comunicare il valore prodotto dal Sistema Parchi in Italia” 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Il seminario si è proposto di illustrare i concetti alla base della cultura della gestione 
responsabile e la concreta utilità che ne deriva per i singoli Parchi e per l’intero sistema, 
trasmettendo inoltre agli operatori del settore competenze d’uso spendibili in termini di 
gestione interna e di comunicazione esterna, con un focus in ha previsto di misurazione e 
valutazione della performance (D. Lgs. 150/2009). 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Federparchi – presso Parco regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli – Rilasciato 
attestato di partecipazione 

Date 7 maggio 2010 

  

Titolo corso/seminario Corso “Biodiversità: come comunicare il valore della diversità biologica” 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Corso di aggiornamento per gli uffici stampa delle aree protette sul tema “Biodiversità: 
come comunicare il valore della diversità biologica”. L’obiettivo era quello di fornire ai soci 
Federparchi-Europarc ulteriori elementi di comunicazione tramite l’esperienza di giornalisti 
e comunicatori. Ha coordinato il corso Igor Righetti, giornalista professionista, docente di 
linguaggi radiotelevisivi all’Università Tor Vergata di Roma e autore e conduttore del 
programma “Il ComuniCattivo” di Radio1 Rai. Durante il corso sono stati analizzati i 
seguenti temi: 
• il profilo del comunicatore che si occupa di parchi e ambiente; 
• l’ufficio stampa: obiettivi, interlocutori di riferimento, limiti e potenzialità; 
• il rapporto degli uffici stampa dei parchi con la sede nazionale Federparchi; 
• il rapporto con i giornalisti; 
• le regole e il profilo professionale dell’attesto stampa; 
• le modalità per raccogliere informazioni: l’intervista, la telefonata e i documenti; 
• i criteri di “notiziabilità” tra logiche dei media ed esigenze organizzative 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Federparchi – presso Manifestazione “Parco Libri”, Stazione Leopolda, Pisa – Rilasciato 
Attestato di partecipazione 

Date 28 Febbraio 2008  02 Marzo 2008 

Titolo corso/seminario Winter School “Una Nuova Comunicazione Istituzionale per il Mezzogiorno in Europa” 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

La Fondazione Mezzogiorno Europa ha bandito una selezione per titoli volta all’ammissione 
di 60 partecipanti ai work shop della Scuola d’Inverno – Edizione 2008. Le scuole di 
formazione organizzate dalla Fondazione si rivolgono ad un target di destinatari che 
intendano acquisire elementi informativi, relazionali e conoscenze specifiche al fine di 
poter  partecipare con maggiore consapevolezza alla vita sociale, politica, culturale ed alle 
attività professionali attinenti ai diversi temi trattati nel corso delle varie edizioni. La Scuola 
si è rivolta a: laureati e ricercatori in Scienza delle Comunicazioni e Scienze politiche, 
giornalisti, operatori della comunicazione istituzionale e pubblica, responsabili delle 
relazioni istituzionali del mondo produttivo e del sistema delle imprese. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Fondazione Centro di Iniziativa Mezzogiorno Europa – Onlus – Rilasciato attestato di 
partecipazione alla Winter School 
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Date 27/28 giugno e 21 settembre 2007 

Titolo corso/seminario Corso per la preparazione di progetti di conservazione della natura 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Il corso ha voluto arricchire le capacità progettuali dei partecipanti offrendo alcune nozioni 
fondamentali per la progettazione delle attività legate alla conservazione della natura e 
una panoramica dei fondi comunitari disponibili, in modo da aumentare la competitività 
delle proposte progettuali e la possibilità di finanziamento a livello europeo (Progetti LIFE, 
etc.) 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Comunità Ambiente – Gestione e conservazione della natura in Europa – Rilasciato 
attestato di partecipazione 

  

  

Premi, riconoscimenti e 
attestazioni  

 

Date 12 ottobre 2012 

Descrizione Selezione pubblica “Manifestazione di interesse per il conferimento di incarico di 
consulenza relativo all’ufficio stampa dell’Ente Parco Regionale Migliarino, San Rossore, 
Massaciuccoli”: 1° classificato col punteggio di 88,36/100 (su 34 partecipanti inseriti nella 
graduatoria finale). 

  

Date 4 luglio 2012 

Descrizione Concorso di idee “COMUNICA SEMPLICE. Semplificare la comunicazione nel sistema 
pubblico lombardo”: 1° premio assoluto al progetto www.apritipalombardia.it (Gruppo di 
lavoro composto da Claudio Sperandio, Mariangela Camodeca, Enrico Lippi, Alessandro 
Menenti e Gerardo Milito) “per la grande dimostrazione di trasparenza e di centralità del 
cittadino nei progetti attuabili dalla Pubblica amministrazione”. 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiana 
  

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua inglese  C2 eccellente C2 eccellente C2 eccellente C2 eccellente C2 eccellente 

Lingua francese  C2 eccellente C2 eccellente C1 ottimo C1 ottimo C1 ottimo 

Lingua tedesca  B1 discreto B1 discreto   A2 sufficiente A2 sufficiente A2 sufficiente 

Lingua spagnola  B1 discreto B1 discreto B1 discreto A2 sufficiente A2 sufficiente 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

L’ottima conoscenza della lingua inglese è certificata dal possesso del Certificate of Proficiency in 
English, rilasciato dall’Università di Cambridge e conseguito nel 2001. Altre lingue conosciute: Elementi 
di russo: capacità di lettura e traduzione testi con supporto esterno. 

  

Capacità e competenze sociali - Predisposizione il lavori d’équipe, come acquisita nel corso dell’esperienza 
professionale presso il Gruppo Editoriale L’Espresso e successivamente in qualità di 
capo ufficio stampa dell’Ente Parco Nazionale dell’Arcipelago di La Maddalena; 

- Gestione e coordinamento di collaboratori posti alle dipendenze funzionali nell’ambito 
di lavori d’équipe, capacità acquisite in qualità di capo ufficio stampa dell’Ente Parco 
Nazionale dell’Arcipelago di La Maddalena; 

- Capacità di interazione con i colleghi di ufficio, con corrispondenti, giornalisti, uffici 
stampa, agenzie di comunicazione e di pubblicità, capacità acquisite nel corso 
dell’attività lavorativa svolta per l’Ente Parco Nazionale dell’Arcipelago di La 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/it


Pagina 9/10 - Curriculum vitae di Enrico Lippi – Versione web - Aggiornato al 7 settembre 2015 

Maddalena. 
  

Capacità e competenze 
organizzative 

- Coordinamento e amministrazione di persone; 
- Progettazione ed organizzazione di progetti e di eventi; gestione delle relazioni interne 

ed esterne con i soggetti coinvolti; 
- Gestione e redazione di business plan e conti economici; 
- Programmazione finanziaria nell’ambito dei bilanci previsionali delle pubbliche 

amministrazioni 
- Analisi swot. 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

- Sistemi operativi: ottima conoscenza degli ambienti operativi Windows; ottima 
conoscenza degli ambienti operativi Mac; buone conoscenze degli ambienti operativi 
basati su Linux (Ubuntu e altre distribuzioni). 

- Software: eccellente conoscenza di: 
- pacchetti Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint), applicazioni iWork (Pages, 

Numbers, Keynote), software open source OpenOffice; 
- software di impaginazione (Adobe Indesign e simili); 
- applicazioni iLife (iWeb, iPhoto, iMovie); 

- Software: buona conoscenza di: 
- programmi di grafica (Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, CorelDraw e simili); 
- applicazioni per la creazione di pagine web (Dreamweaver, Frontpage e simili); 
- software per l’acquisizione digitale (Omnipage, Readiris, etc.); 

- Ottima esperienza di navigazione in rete, uso dei motori di ricerca, ricerca di 
informazioni, uso di applicazioni di posta elettronica; buone conoscenze nell'ambito di 
gestione di sistemi operativi e piccole reti aziendali. 

- Ottima esperienza nell’ambito delle procedure per la registrazione e la gestione di 
domini; 

- Ottima conoscenza pratica nella installazione, configurazione e gestione dei principali 
applicativi per la gestione dei contenuti internet [cms (content management system)] 
(Drupal, Joomla, MaxDev, PHPNuke e simili); conoscenze di base di linguaggio html e 
php; conoscenze di base nella gestione di database MySQL (PHPMyAdmin) e 
nell’utilizzo di CSS nell’ambito del layout dei siti web; 

- Ottima conoscenza nella predisposizione di strumenti informatici a servizio 
dell’organizzazione aziendale, con particolare riferimento alle applicazioni aziendali 
Google Apps e la relativa configurazione dei servizi di Mail, Calendar, Documents, 
Sites. 

  

Capacità e competenze 
artistiche 

Settore comunicazione: 
- Redazione di testi per le più variegate finalità, ad inclusione di: campagne 

pubblicitarie, di comunicazione istituzionale, anche su periodici (redazionali, etc.), 
relazioni a scopo divulgativo, articoli di stampa, comunicati stampa, cartelle stampa, 
brevi news per la divulgazione a mezzo stampa, e molto altro ancora; 

- Ulteriori capacità di interazione riconducibili alle competenze di uffici stampa, 
comunicazione e pubbliche relazioni di pubbliche amministrazioni e di aziende private; 

- Attività di grafica di base; 
- Redazione di testi di natura giuridica e formale (conoscenze acquisite nell’ambito del 

Dottorato di Ricerca); 
Passioni: 
- Innata predisposizione per la scrittura; 
- Passione e conoscenze dei argomenti e temi green, food, health, IT; 
- Conoscenze musicali di buon livello acquisite mediante studi di teoria musicale e di 

pianoforte classico; 
- Ottima cultura musicale, letteraria e cinematografica. 

  

  

Patente Patenti A e B 
  

  

Allegati Eventuale documentazione ad integrazione del presente curriculum vitae - ad inclusione 
lettere di referenza o materiale inerente i testi elaborati - disponibile su richiesta. 
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Il sottoscritto Enrico Lippi dichiara la veridicità delle informazioni riportate ai sensi ai sensi e 
per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000. 

I dati anagrafici presenti sul cv sono incompleti per motivi di privacy, giacché il presente CV 
è pubblicamente accessibile sul web all’indirizzo www.enricolippi.it/files/cv-web-
enricolippi.pdf  
Il trattamento dei dati personali è consentito, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 
2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, esclusivamente per 
finalità lavorative. 
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