
 

 

 
Pagina 1 

 

  

 

 

CURRICULUM VITAE 

 
 

 

 

INFORMAZIONI 

PERSONALI 

 

Nome  PIERLUCA TAGARIELLO 

Indirizzo  Via Locchi, 6 – 00197 Roma 

Telefono   

E-mail 

Nazionalità 

Data di nascita 

  

Italiana 

25 novembre 1971 

 

QUALIFICA 

PROFESSIONALE 

 Communication Manager 
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ESPERIENZA 

LAVORATIVA  

 Marzo 2018 – in corso 

Responsabile Comunicazione Istituzionale della 

Regione Lazio. 

 

 Responsabile di tutti i progetti di 

comunicazione on-line e off-line della 

Regione. 

 Coordinamento di tutti i progetti e campagne 

di comunicazione delle società controllate 

dalla Regione (p.e. Arsial, Cotral, Laziodisu, 

Lazioinnova, Laziocrea). 

 Coordinamento delle strategie, dei piani di 

comunicazione e della implementazione 

delle campagne realizzate con i fondi 

europei (FESR, FEASR, FSE). 

 

Ottobre 2017 – annualità 2017/2018 

Docente del corso universitario di Comunicazione 

Pubblica presso l’Istituto IED, Istituto Europeo di 

Design, sede di Roma. 

 

Novembre 2017 - Marzo 2018 

Attività di consulenza per le esigenze dell’Ufficio 

speciale per la ricostruzione post sisma 2016 della 

Regione Lazio, per lo sviluppo di un sistema 

integrato di comunicazione strategica per la 

ricostruzione nei territori colpiti dal sisma. 

 

Gennaio 2016 – Marzo 2018 

Attività di consulenza strategica di comunicazione, 

ideazione di campagne di comunicazione, 

redazione e implementazione del piano di 

comunicazione e dei piani media per la ONG 

Intersos. Supervisione del lavoro creativo e media 

delle agenzie pubblicitarie e del centro media. 

Supporto alle strategie di fund-raising. 
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Giugno 2016 - Giugno 2017 

Attività di supporto all’area Comunicazione nella 

realizzazione e nella progettazione di azioni di 

comunicazione e promozione del POR FESR Lazio 

2014-2020. Collaborazione all’ideazione e 

progettazione di campagne di comunicazione, di 

pianificazioni media, di realizzazione di prodotti o 

documenti di comunicazione specifici per la 

società Lazio Innova. 

 

Aprile 2013 - Dicembre 2015 

Dirigente Comunicazione Regione Lazio. 

 

 Responsabile di tutti i progetti di 

comunicazione on-line e off-line della 

Regione. 

 Responsabile di tutti i progetti e campagne di 

comunicazione delle società controllate dalla 

Regione (p.e. Arsial, Cotral, Laziodisu, 

SviluppoLazio/Lazioinnova). 

 Coordinamento delle strategie, dei piani di 

comunicazione e della implementazione 

delle campagne realizzate con i fondi 

europei (FESR, FEASR, FSE). 

 

Giugno 2006 – Dicembre 2012 

Dirigente Comunicazione Istituzionale, URP e sito 

Internet della Provincia di Roma con responsabilità 

tecnico-amministrativa e relativa gestione PEG. 

 

 Responsabile di tutti i progetti di 

comunicazione on-line e off-line della 

Provincia di Roma. 

 Docente presso la Scuola Pianciani ai corsi di 

comunicazione istituzionale per i Funzionari 

dell’Amministrazione Provinciale di Roma. 

 Docente ai corsi di comunicazione 

istituzionale inseriti nel progetto “Giovani 
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amministratori under 35”. 

 Docente ai corsi di comunicazione 

istituzionale presso le Università Luiss e Lumsa. 

 

Settembre 2000 – maggio 2006 

Direttore Generale MN - Agenzia di Comunicazione 

Integrata. 

 

 Supervisore e responsabile di tutti i progetti di 

comunicazione dell’Agenzia per clienti 

pubblici come: Ministero dell’Economia, 

Ministero del Lavoro, Comune di Roma. 

 Supervisore e responsabile di tutti i progetti di 

comunicazione dell’Agenzia per clienti privati 

come: Enel, Vodafone, ETI/BAT, De Cecco, 

Universal. 

 Consulente dell’Unione Europea per la 

supervisione di un progetto di comunicazione 

all’interno del piano di ricostruzione del 

Kossovo (bando di gara, scelta dell’agenzia, 

supervisione dell’implementazione del piano). 

 Consulente per il Ministero dell’Economia per 

l’ideazione e la realizzazione del piano di 

comunicazione a supporto del QCS, Quadro 

comunitario di sostegno, per l’ideazione del 

bando per la scelta dell’agenzia di 

comunicazione per la realizzazione del piano. 

In tale contesto, Membro della Commissione 

della gara per l’assegnazione del bando. 

 

Gennaio 1995 – luglio 2000 

Account Executive/Director Saatchi & Saatchi (sedi 

di Londra e Roma). 

 

 Progetti di comunicazione pubblicitaria per 

istituzioni come: Ministero del Lavoro/Isfol per 

la realizzazione del piano e delle campagne 

per il Fondo Sociale Europeo, CGIL, Ministero 
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della Sanità, Comune di Roma. 

 Progetti di comunicazione pubblicitaria per 

Aziende come: Banca di Roma, 

Italaquae/Ferrarelle, Snai, ETI, Ente Tabacchi 

italiani. 

 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE  

  1989 - 1994: Laurea in Giurisprudenza presso 

l’Università egli Studi di Bologna, con la 

votazione 110 e lode 

 Gennaio - giugno 1992: Progetto Erasmus 

presso l’Università di Louvain La Neuve 

(Bruxelles) 

 1984 - 1989: Diploma Liceo Classico presso 

l’Istituto “Quinto Ennio” di Taranto 

 

Madrelingua   Italiana 

 

          Altre lingue   Inglese e francese  

 

• Capacità di 

lettura 

 ottima                  

• Capacità di 

scrittura 

 ottima                   

• Capacità di 

espressione orale 

 ottima                   
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CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

PERSONALI  

 Ottime capacità di relazionarsi con gli altri, di 

comunicazione, di confronto, di collaborazione e 

di gestione delle relazioni interpersonali in ambito 

professionale. 

Ottime capacità di problem solving e di 

organizzazione e gestione dei gruppi di lavoro. 

 

 

 

 

Pierluca Tagariello 

 


