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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  RAFFAELLA CASCIOLI 

Indirizzo  CORSO VITTORIO EMANUELE II, 116 – 00186 ROMA 

 

Telefono  06/68997580             

Fax   

E-mail  r.cascioli@governo.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  12/08/1963 

 

GIORNALISTA PROFESSIONISTA DAL 12 SETTEMBRE 1991 

 E GIORNALISTA PARLAMENTARE DALLA XVI LEGISLATURA 

 

 

ATTUALE INCARICO 

  • Date (da – a)       02/2016 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

      Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento Funzione Pubblica  

• Tipo di azienda o settore 

 Tipo di impiego 

 Principali mansioni e 

responsabilità 

 

      Governo 

      Diretta collaborazione del ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 

      Portavoce del ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da – a)       06/2015-02/2016   

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento Funzione Pubblica  

• Tipo di azienda o settore  Governo 

• Tipo di impiego  Diretta collaborazione del ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Comunicazione istituzionale  

 

• Date (da – a)       04/2013 – 02/2014   

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Presidenza del Consiglio dei ministri – Palazzo Chigi 

• Tipo di azienda o settore  Governo 

• Tipo di impiego  Collaborazione giornalistica 

• Principali mansioni e responsabilità  Comunicazione del presidente del Consiglio 

 
 

• Date (da – a)  06/2006 – 5/2008 

• Nome e indirizzo del datore di  Presidenza del Consiglio dei ministri – Palazzo Chigi 
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lavoro 

• Tipo di azienda o settore  Governo 

• Tipo di impiego  Collaborazione giornalistica 

• Principali mansioni e responsabilità  Membro dell’ufficio stampa del Sottosegretario alla presidenza del Consiglio 

 

 

• Date (da – a)  2007 – 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università Cattolica del Sacro Cuore – Facoltà di Medicina e Chirurgia A. Gemelli 

• Tipo di azienda o settore  Istituto di Psichiatria e Psicologia 

• Tipo di impiego  Docente del Master universitario di II livello in “Migrazione, Cultura e Psicopatologia” 

• Principali mansioni e responsabilità  Ha tenuto un ciclo di lezioni sugli aspetti economico-sociali dell’immigrazione in Italia. 

 

 

• Date (da – a)  01/01/2003  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Quotidiano Europa 

Edizioni Dlm Europa Srl, Via di Ripetta, 142 – 00187 Roma. Tel. +39 06 345401010 

• Tipo di azienda o settore  Società editoriale 

• Tipo di impiego  Giornalista professionista art. 1; dal 1/ 2015 in Cigs per liquidazione società e dal 6/2015 in 

aspettativa 

• Principali mansioni e responsabilità  Giornalista economica- Editorialista/responsabile delle pagine economiche. Dal 1991 segue la 

Finanziaria, oggi Legge di stabilità, e i principali provvedimenti economici sia a livello di governo 

che parlamentare con particolare attenzione ai temi fiscali e del lavoro, ma anche alle normative 

europee. Ha contatti frequenti con il mondo del credito, della finanza, delle imprese (grandi e 

piccole), delle categorie, dei consumatori e dei sindacati. 

  

• Date (dal)  2001  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Arel _ Agenzia di ricerche e legislazione fondata da Nino Andreatta 

Piazza Sant’Andrea della Valle, 6 – 00186 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Centro Studi 

• Tipo di impiego  Collaborazione giornalistica 

• Principali mansioni e responsabilità  Redattrice di Arel la rivista. E’ stata coordinatrice editoriale di Arel Lavoro insieme a Marianna 

Madia con la supervisione dei Prof.ssori Tiziano Treu e Carlo Dell’Aringa. Svolge editing per i 

libri Arel/Il Mulino e ha contribuito alla stesura di alcuni volumi tra cui il più recente dal titolo 

“L’ultimo miglio del federalismo” a firma di Marco Stradiotto 

 

 

• Date (dal)  2000-2015  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 ANSA – Via della Dataria, 94   00187 – ROMA   Tel. + 39 06 67741 

• Tipo di azienda o settore  Agenzia giornalistica di stampa 

• Tipo di impiego  Collaborazione giornalista 

   

• Principali mansioni e responsabilità  Dal 2000 al 2002 ha partecipato all’ideazione ed elaborazione della newsletter settimanale 

commercio estero di cui è divenuta responsabile, all’interno della Redazione Economia. Nello 

stesso periodo ha curato l’inserimento di notizie Ansa nel sito istituzione dell’ICE. Dal 2003 ha 

collaborato con la redazione Notiziari Specializzati per Telecomunicazioni, Agricoltura, Motori e 

Piccole e medie imprese. Ha collaborato fino a maggio 2015 con la redazione Economia al 

notiziario Piccole e medie imprese. 

 

• Date (da – a)  1999-2001  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ministero dell’Industria 

• Tipo di azienda o settore  Governo 

• Tipo di impiego  Collaborazione giornalista 

• Principali mansioni e responsabilità  Membro dell’ufficio stampa del ministro 



 

Pagina 3 - Curriculum vitae di 

[ Cascioli, Raffaella ] 

 Per ulteriori informazioni: 
www.cedefop.eu.int/transparency 
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html 
www.eurescv-search.com 

  

 

 

 

• Date (da – a)  1993 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Assilea – Associazione delle società di leasing 

• Tipo di azienda o settore  Settore credito 

• Tipo di impiego  Collaborazione giornalistica 

• Principali mansioni e responsabilità  Ha collaborato alla newsletter aziendale  

 

• Date (da – a)  1994-1995 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Agrileasing 

• Tipo di azienda o settore  Settore credito 

• Tipo di impiego  Collaborazione giornalistica 

• Principali mansioni e responsabilità  Ha collaborato alla newsletter aziendale 

 

 

• Date (da – a)  1991-2002  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 IL POPOLO 

• Tipo di azienda o settore  Quotidiano politico 

• Tipo di impiego  Giornalista con contratto art.1 

• Principali mansioni e responsabilità  Assunta come redattore di prima nomina, è stata nominata nel 1994 capo servizio della 

redazione economica 

 

• Date (da – a)  01/07/1989 – 30/04/1991 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ore12 

• Tipo di azienda o settore  Quotidiano di informazione economica 

• Tipo di impiego  Giornalista praticante 

• Principali mansioni e responsabilità  Ha svolto il praticantato giornalistico prima nella redazione Economia con particolare attenzione 

alle piccole e medie imprese e ai problemi del lavoro. E’ poi passata alla redazione Finanza 

dove ha seguito da vicino il mondo del credito e le vicende finanziarie di quegli anni (BNL-

Atlanta, Enimont e caso Mondadori) 

 

• Date (da – a)  1988  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 ACRI – Associazione Casse di Risparmio Italiane 

• Tipo di azienda o settore  Settore credito 

• Tipo di impiego  Contratto a tempo determinato 

• Principali mansioni e responsabilità  Ha curato l’organizzazione dei corsi di formazione dell’associazione presso le Casse di risparmio 

italiane 

 

• Date (da – a)  1987-1989 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Istituto Treccani - Piazza della Enciclopedia Italiana, 400186 – Roma Tel. +39 06 68981 

• Tipo di azienda o settore  Editoriale 

• Tipo di impiego  Collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Ha redatto diverse voci del Dizionario Biografico degli Italiani relative alle nunziature italiane del 

‘600 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

 

 
• Date (da – a)  1988 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Scuola Vaticana di Biblioteconomia presso la Biblioteca Apostolica Vaticana – Cortile del 

Belvedere - 00120 Città del Vaticano 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Bibliografia e Bibliologia. Storia del manoscritto antico. Conservazione e restauro del libro, Storia 

delle biblioteche, Biblioteca digitale e Teorie e tecniche della catalogazione e classificazione 

• Qualifica conseguita  Diploma in Biblioteconomia con 58/60 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Master di specializzazione post-universitaria 

 

 

  

• Date (da – a)  1983-1987 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 La Sapienza – Università degli studi di Roma, facoltà di Lettere 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Storia moderna e contemporanea, Storia dei partiti politici e delle dottrine economiche. 

Tesi dal titolo “La storiografia italiana del ‘600 e la Fronda”, relatore Prof. Rosario Villari 

• Qualifica conseguita  Laurea in Lettere Moderne con 110 e lode 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Laurea specialistica 

   

• Date (da – a)  1968-1982 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Istituto Nazareth – Via Cola di Rienzo,  192   - 00193 Roma 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Latino, Greco, Italiano, Storia e Filosofia, Storia dell’Arte e Geografia astronomica 

• Qualifica conseguita  Diploma di Maturità classica con 50/60 

• Livello nella classificazione  

nazionale (se pertinente) 

 Diploma di scuola secondaria superiore 

 

• Date (da – a)  1973-1977 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Centre Culturel Français 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Lingua Francese 

• Qualifica conseguita  Livello Superieur 

• Livello nella classificazione  

nazionale (se pertinente) 

  

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 

PRIMA LINGUA  Italiano 

 

ALTRE LINGUE 
 

  Inglese e Francese 

• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Media 

• Capacità di espressione orale  Buona 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 

 È abituata al lavoro di squadra essendo stata per anni in un giornale quotidiano. 

 

Ha partecipato nel marzo 2012 a un corso di aggiornamento di 4 giorni a Bruxelles organizzato 
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ambiente multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

dalla Commissione europea sul fiscal compact.(two-pack/six-pack) 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Ha adottato due bambini in Ucraina e, per quanto possibile, nel tempo libero ha partecipato a 

progetti di cooperazione internazionale dell’Ente autorizzato dalla Commissione adozioni 

internazionali, curandone il settore della comunicazione 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Buone conoscenze informatiche. Conoscenza degli applicativi Microsoft e Mac, di Excel e dei 

sistemi editoriali, Photoshop e piattaforme digitali. E’ attiva sui social network 

 

 

PATENTE O PATENTI  Patente b 

 

 

  
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti 

ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla 

Legge 675/96 del 31 dicembre 1996. 

 

Roma, 16  febbraio 2016 

 

 ________________Raffaella Cascioli______________________ 

 


