
Paolo Posteraro 

Cv 

 

Dati personali 

 

Luogo e data di nascita              Roma, 17 maggio 1982 

 

 

 

Studi e formazione 

 

Roma, 2008 

 

Roma, 2001-2006  

 

 

 

 

Roma/Cosenza, 1996-2000 

Iscrizione all’ordine dei giornalisti di Roma, elenco dei pubblicisti. 

 

Laurea in Giurisprudenza (vecchio ordinamento) con la votazione di 

104/110, conseguita presso l’Università di Roma “Tor Vergata”, con 

una tesi in diritto pubblico su “La potestà regolamentare delle giunte 

regionali”, relatore il prof. Antonio D’Atena. 

 

Diploma di maturità classica con la votazione di 88/100, conseguito 

presso il Liceo Ginnasio “Bernardino Telesio” di Cosenza (con salto 

del terzo liceo). 

 

 

 

Attività di studio e ricerca 

  

Università 

 

 

Roma, 2012 

 

 

 

Foggia, 2007 – in corso 

Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Facoltà di Scienze 

politiche, Cattedra di Diritto pubblico del Prof. Fulco Lanchester: 

seminario sul procedimento legislativo. 

 

Università degli Studi di Foggia, Facoltà di Economia, Cattedra di 



 Diritto Pubblico della Prof.ssa Anna Chimenti: attività di 

collaborazione e ricerca. 

 

Pubblicazioni 

 

 

Roma, 2014 

 

 

Roma, 2013 

 

Roma, 2010 

 

 

Roma, 2009 

 

 

 

Cosenza, 2007 

 

 

Roma, 2006 – in corso 

“Povera Italia. I peggiori anni della nostra vita. Da Craxi a Renzi”, 

Newton Compton editori. 

 

“Rifugiati. In fuga per la libertà”, Newton Compton editori. 

 

“I peggiori anni della nostra vita. Da Craxi a Berlusconi”, Newton 

Compton editori. Nel 2012 è uscita una nuova edizione aggiornata. 

 

“L’immunità delle alte cariche dello Stato nei paesi europei”: articolo 

pubblicato sulla rivista “Giustizia Amministrativa.it”, fasc. n. 10/2009, 

editore Il Poligrafico – Zecca dello Stato. 

 

“Francesco di Paola” di Nicola Misasi, curatore della nuova edizione e 

autore della prefazione, Luigi Pellegrini editore. 

 

Collaborazione con l’Istituto dell’Enciclopedia italiana per la redazione 

di voci del “Dizionario biografico degli Italiani”. 

 

 

 

Attività professionale 

  

Cosenza, 2017 –  in corso 

 

 

Roma, 2017 – in corso 

 

 

Amministratore unico dell'Azienda per la mobilità nell'area cosentina 

(A.M.A.CO) spa, società interamente partecipata dal Comune di 

Cosenza.  

 

Direttore responsabile del mensile “Italo. I sensi del viaggio”, 

magazine di NTV.  



Roma, 2017 – in corso 

 

 

Cosenza, 2015 – in corso 

 

Cosenza, 2015 – in corso 

 

Roma, 2014 – in corso 

 

 

 

Roma, 2014 – in corso 

 

 

Roma, 2014 – 2017 

 

 

Roma, 2013 – 2016 

 

 

 

Roma, 2013 – 2014 

 

 

 

Roma, 2012  

 

 

 

Roma, 2012 

 

 

Roma, 2011 – 2013  

 

 

Direttore responsabile del bimestrale “Be BlueAir”, magazine della 

compagnia aerea BluAir.  

 

Presidente della Fondazione “Mario Dodaro”. 

 

Editorialista de “Il Quotidiano del Sud”. 

 

Consulente per la realizzazione di eventi e la produzione di materiale 

audiovisivo di organizzazioni di categoria e aziende, anche 

multinazionali (AXA, Ericsson, Unindustria TV, Unindustria RE). 

 

Membro dell’Assemblea della Commissione Nazionale Italiana per 

l’UNESCO, in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri. 

 

Autore della trasmissione televisiva quotidiana “L’aria che tira” e 

dell’edizione di prima serata “L’aria che tira stasera”, in onda su La7. 

 

Collaboratore dell’Agenzia di stampa quotidiana nazionale 

AdnKronos, prima come ideatore e curatore del portale “Istituzioni” e 

poi come responsabile della produzione audiovisiva. 

 

Dirigente dell’Unità per la semplificazione e la qualità della 

regolazione, istituita presso il Dipartimento della Funzione pubblica 

della Presidenza del Consiglio dei Ministri (Governo Letta). 

 

Componente dell’Assemblea generale, del Consiglio generale e del 

Comitato esecutivo dell’Automobile Club d’Italia (ACI) in 

rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

 

Consulente, nell’ambito del progetto “Assistenza PORE”, della società 

Studiare Sviluppo s.r.l..  

 



 

Reggio Cal., 2011 – 2012 

 

 

Roma, 2009 – 2011 

 

Roma, 2007 – 2011 

 

 

Roma, 2007 – 2010 

 

 

 

Roma, 2006 – 2007 

 

 

Roma, 2005 – 2006 

 

Roma, dal 2007 

 

Capo della Segreteria particolare del Ministro per gli Affari regionali, 

il Turismo e lo Sport, Piero Gnudi (Governo Monti). 

 

Componente del Comitato regionale per le Comunicazioni della 

Calabria (Co.Re.Com.). 

 

Curatore del sito internet www.nonsprecare.it. 

 

Consulente politico di Magnolia s.p.a. per la realizzazione dei 

programmi “Exit” ed “Effetto domino”, entrambi in onda su La7. 

 

Corrispondente dalla Camera dei deputati per l’Agenzia di stampa “Il 

Velino”, per cui è ideatore e curatore della rubrica quotidiana 

“Settimana parlamentare”. 

 

Consulente della trasmissione “Economix” di Rai Educational, in onda 

su Raitre. 

 

Stage presso la trasmissione “La storia siamo noi”, di Rai Educational. 

 

Collaboratore di diverse testate giornalistiche, tra cui  “Il Messaggero”, 

“Il Foglio”, “L’espresso”, “Il Riformista”, “L’Indipendente”, 

“Liberal”, “Il Quotidiano della Calabria”, “Il Quotidiano della 

Basilicata”, sui temi della politica nazionale. 

 

 

Lingue straniere 

  

Inglese 

 

 

Informatica 

  

Ottima conoscenza di tutti gli strumenti informatici di uso più comune. 



 

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. 196/03. 


