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INFORMAZIONI 

PERSONALI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nome 

  

 
 
 
Daniele Piccinin 

   
Indirizzo  Via degli Aldobrandini 25, 00121 Roma 

 
Telefono cellulare 

  
3475743419 

   
E-mail  daniele.piccinin@gmail.com  

pec: daniele.piccinin@cert.odg.roma.it 
 

Nazionalità 
  

Italiana 
Data di nascita  19 Marzo 1976 

 
 

ESPERIENZA 
LAVORATIVA 

 
 

  
Da gennaio 2021: editore e direttore della testata online 
labparlamento.it: quotidiano online indipendente di 
approfondimento e analisi sull'attualità politica italiana ed 
internazionale. 
 
Dal 1 marzo 2021: addetto stampa Andis (Associazione 
Nazionale Dirigenti Scolastici). 
 
 
Da novembre 2020: addetto stampa di Fenascop Lazio 
(Federazione Nazionale Strutture Comunitarie Psicoterapeutiche).  

 
Da novembre 2018: consulente comunicazione e ufficio stampa 
presso SIRO Consulting - Social Intelligence & Reputation 
Online. 
 
 
Da ottobre 2018: consulente comunicazione e ufficio stampa per 
Multiservizi Cerveteri. Gestione della comunicazione istituzionale 
attraverso i mezzi stampa tradizionali e i social dell’azienda 
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municipalizzata del comune di Cerveteri (Roma), che si occupa di 
manutenzione del verde, illuminazione pubblica e farmacie comunali.  
 
 
Da aprile 2017: consulente comunicazione e ufficio stampa 
Unaep (Unione Nazionale Avvocati Enti Pubblici), organizzazione 
eventi e conferenze, rapporti con giornali e media che si occupano di 
giustizia. Redazione di studi e dossier. 
 
 
Da gennaio 2020: consulente comunicazione e rapporti istituzionali 
presso la start up My Soccer Player.  
 

 
Da dicembre 2020: addetto stampa e consulente 
comunicazione di Asspi (Associazione Pirotecnica Italiana). 

 
 
Dal 1 marzo 2021: responsabile ufficio stampa Associazione 
Partite Iva insieme Per Cambiare.  
 
 
Dal 1 giugno al 1 settembre: addetto stampa del movimento 
Autonomi e Partite Iva. 

 
 
Da ottobre 2016 a febbraio 2017: responsabile Ufficio Stampa 
e Comunicazione del progetto Abili Oltre, una smart community 
patrocinata dal sindacato Snfia che si occupa dell’inserimento 
lavorativo delle persone diversamente abili. 
 
 
Da settembre 2016: redattore freelance per OFCS Report, 
magazine online dedicato alla percezione della sicurezza che 
approfondisce temi dell’attualità. Qui i miei articoli 
https://ofcs.report/author/d-piccinin/. 
 
 
Da settembre 2016 a gennaio 2018: consulente Ufficio Stampa 
e Comunicazione casa editrice Koinè Nuove Edizioni. Editing 
comunicati stampa, schede e recensioni libri. Organizzazione 
conferenze stampa e presentazioni di libri. 
 
 
Da marzo 2016 a dicembre 2019: attività di consulenza come 
redattore presso l’associazione Greenaccord che organizza il 
Forum Internazionale dell’informazione sui temi ambientali. 
Attività di editing comunicati stampa e articoli su dossier e relazioni 
presentate durante i convegni. 
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Dal 01-07-2008 al 30-06-2009: redattore giornalista presso 
l’agenzia di stampa nazionale Asca. Ho lavorato nella redazione 
politica, nella redazione sociale, occupandomi di scuola, ambiente, 
sanità, bioetica. Per 6 mesi ho lavorato nella redazione web 
dell’agenzia, curando l’homepage, gli speciali e il settore video. 
 
 
Dal 26-02-2008 al 30-06-2008: Redattore giornalista presso 
l’agenzia di stampa ApCom. Ho seguito la campagna elettorale su 
Roma e Provincia e mi occupo di enti locali, Comune e Provincia 
di Roma e Regione Lazio. Ho seguito le vicende della sanità del 
Lazio. 
 
 
Dal 04-01-2008: Redattore giornalista presso l’agenzia di stampa 
ApCom nella redazione esteri.  
 
 
Dal 09-07-2007 al 31-12-2007: Redattore Giornalista presso 
l’agenzia di stampa ApCom nella redazione politica. Seguo i lavori 
di Camera e Senato, e in particolare l’attività di alcuni Ministeri, fra 
cui Sanità, Ambiente, Istruzione e Beni Culturali.  
 
 
01-01-2007 / 30-06-2007: responsabile della redazione di 
FIABA CHANNEL, web tv del Fondo Italiano Abbattimento 
Barriere Architettoniche. Organizzazione del palinsesto, 
conduzione di servizi e interviste, mi sono occupato del montaggio 
audio-video dei pezzi, della pubblicazione online, dei redazionali, e 
dell’aggiornamento del sito web www.fiabachannel.org. 
 
23-10-2006 / 31-12-2006: Addetto stampa dell’associazione 
FIABA (Fondo italiano per l’Abbattimento delle Barriere 
Architettoniche). Mi sono occupato dei principali eventi promossi 
dall’associazione fra i quali il Fiabaday (la giornata nazionale per 
l’abbattimento delle barriere architettoniche), il premio FIABA, il 
Derby del Cuore. Ho organizzato conferenze stampa e convegni, 
e curato l’aggiornamento del sito internet www.fiaba.org e della 
rassegna stampa online. 
 
 
Dal 26-09-2006 GIORNALISTA PROFESSIONISTA tessera n. 
065877. 
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01-04-2004 / 01-04-2006: ho svolto il praticantato giornalistico 
presso il Master in Giornalismo di I Livello dell’Università di 
Roma Tor Vergata. Durante i 24 mesi del master ho lavorato come 
redattore nel giornale ‘’Il Periscopio’’, realizzando servizi e 
interviste.  
 
 
Dal 30 giugno 2005 al 30 settembre 2005: stage presso il canale 
televisivo RAINEWS24. Ho lavorato tre mesi nella news room, 
confezionando servizi e montaggi per il notiziario in onda ogni 30 
minuti. Mi sono occupato in particolare di politica estera e 
ambiente. Ho collaborato alla realizzazione di alcuni speciali 
dedicati ai disastri ambientali.  
 
 
Dal 15 dicembre 2004 al 15 marzo 2005: stage presso l'agenzia 
stampa ADNKRONOS.  
Ho lavorato nella redazione interni dell’agenzia, seguendo in 
particolare la vicenda 'maremoto' come inviato presso la sede della 
Protezione Civile italiana e del Ministero degli Esteri. Ho curato le 
notizie provenienti dai dipartimenti del Ministero dell'Interno, 
partecipando a conferenze stampa e realizzando interviste e 
ricerche.  

 
 
 

ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE 

  
 
 
01-04-2006: Master universitario di I livello in Giornalismo e 
Comunicazione pubblica, indirizzo Giornalismo, presso 
l’Università di Roma Tor Vergata, con voto 104/110. 
 
 
27-02-2003: laurea in Filosofia, presso l'Università degli studi di 
Roma Tre, con voto 110/110 e lode. 
 
 
 
27-07-1996: Diploma di maturità Classica presso il Liceo-Ginnasio 
Statale "Platone" di Roma. 

 
  Prima lingua  Italiano 

   
Altre lingue  Inglese: certificato di idoneità ottenuto presso l'Università degli 

studi di Roma Tre.  
• Capacità di comprensione: elementare 
• Capacità di produzione: elementare 
Francese:  
• Capacità di comprensione: elementare 
• Capacità di produzione: elementare 
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Capacità e competenze 
tecniche 

Buona conoscenza di windows e ambiente Mac, applicativi office 
vari, posta elettronica. Conoscenza base degli applicativi clip edit 
per il montaggio audio video, (Adobe Premiere Pro) e per la grafica 
(Adobe Photoshop). 

 
Patente o patenti 

  
Categoria A-B 

 
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali (L 196/2003) 
e dichiaro la veridicità e l’esattezza dì tutti i dati 
contenuti nel presente Cv ai sensi del 
D.P.R.n.445/2000 e la contestuale assunzione di 
responsabilità in merito a eventuali sanzioni penali in 
caso di dichiarazioni mendaci ovvero di formazione o 
uso di atti falsi ( cfr . art. 76 DPR n. 445/2000).  
 

 
 
Roma, lì 10-10-2021 


