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Informazioni personali 
 

 

Cognome(i) / Nome(i)  D'Amore Marino  

Indirizzo(i) Via Marziale 7/B, 00136 Roma (Italia) 

Telefono(i) 06/39739458 Cellulare 320/8409591 

Fax 0689280653 

E-mail marinodamore@libero.it 

Cittadinanza Italiana  

Data di nascita 22/07/1979 

Sesso Maschile  
  

 

Attitudini e Settore 
professionale 

 

Attività accademica e docenza nell'ambito delle istituzioni universitarie, criminologia, geopolitica, 
sociologia, comunicazione e mass media, psicologia, responsabile comunicazione istituzionale, pubbliche 
relazioni, portavoce, relazioni esterne, giornalismo politico, internazionale, sportivo, gestione risorse 
umane. 
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                                        Esperienza professionale  

                                                      

                                                      Date 

                   Lavoro o posizione ricoperti 

           Principali attività e responsabilità 

    Nome e indirizzo del datore di lavoro 

                          Tipo di attività o settore 

 
                                                       Date 
                   Lavoro o posizione ricoperti 

           Principali attività e responsabilità 

    Nome e indirizzo del datore di lavoro 

                          Tipo di attività o settore 

   

                                                       Date 

                   Lavoro o posizione ricoperti 

           Principali attività e responsabilità 

    Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 

 

                                                       Date 

                    Lavoro o posizione ricoperti 

           Principali attività e responsabilità 

    Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 
                                                        

                                                        

                                                      Date 

                Lavoro o posizione ricoperti 

        Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

                         Tipo di attività o settore 

 

                                                       Date 

                   Lavoro o posizione ricoperti 

          Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
                         Tipo di attività o settore 
 

                                                 Date 

                Lavoro o posizione ricoperti 

       Principali attività e responsabilità 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro 

                        Tipo di attività o settore            

 

Date 

                Lavoro o posizione ricoperti 

       Principali attività e responsabilità 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro 

                        Tipo di attività o settore            
            

 

 

   

  09/2020→ 

  Prof. a contratto degli insegnamenti di Internet e Social media e Social Network Analysis 

Docenza e ricerca scientifica 

  Università degli Studi "Niccolò Cusano", via Don Gnocchi 3, 00166 Roma (Italia) 
  Formazione accademica 
  

 10/2017→ 

 Prof. Master, dottorando di ricerca in Geopolitica, cultore in Soc. gen, e Soc. Proc. ec. e del lavoro 

 Docenza e ricerca scientifica 

 Università degli Studi "Niccolò Cusano", via Don Gnocchi 3, 00166 Roma (Italia) 

 Formazione accademica 

 

  

 9/2015→10/2017 

 Coordinatore dei corsi 

 Direzione e docenza Master e corsi alta formazione 

 A.C.F. Accademia della cultura e della formazione, Via Spartaco 30, Roma (Italia) 

 Formazione accademica 

 

 7/2016→ 10/2017 

 Prof. a cont. e Dottore di Ricerca in Criminologia. Prof. a cont. in Scienze della comunicazione. 

 Docenza, convegni, attività e ricerca accademica. 

  L.U.de.S HEI Foundation Malta, Building SCM 01, Smart City, Ricasoli SCM 1001, Malta. 

  Formazione accademica 

   

   

 1/2013→ 10/2017 

  Direttore e docente master. 

  Direzione e docenza nei master Criminologia e antipedofilia e Intelligence, analisi e geopolitica. 

  GENUENSIS C.I.C, Corso Vittorio Emanuele II,217, tel. 06/68804301, 00186 (Roma, Italia). 

   Formazione accademica. 

    

  11/2012→02/ 2014 

  Collaboratore di cattedra e docente in attività seminariali di Sociologia e Comunicazione.  

  Collaborazioni didattiche presso gli insegnamenti di Sociologia generale (corso avanzato). 

Dipartimento di Studi Politici facoltà di Scienze Politiche, Sapienza – Università di Roma, 

piazzale Aldo Moro 5, tel. 06/49910182, 00147 (Roma, Italia). Formazione accademica. 
   
   6/2012→6/2013 

  Consulente Comunicazione Consiglio regionale Lazio. 

  Comunicazione Istituzionale, relazioni pubbliche, rapporti con i media e ufficio stampa. 

  Regione Lazio, via della Pisana 1301, 00163 Roma, tel. 06/65031.  

  Settore pubblico. 

   

   6/2011→ 6/2013 

Docente insieme ad Ugo Barbara  

Corso di scrittura creativa con riferimento alla trasformazione di fatti di cronaca in prodotti di fiction. 

Facoltà di Scienze della Comunicazione, Sapienza – Università di Roma, via Salaria 113, tel. 
06/85356868, 00198 Roma (Italia). 

   Formazione accademica. 
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Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

                         Tipo di attività o settore 

 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

                          

                       Tipo di attività o settore 

 

 

                                                       Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

                          

                       Tipo di attività o settore 

 

 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 

Tipo di attività o settore 

 

 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 

Tipo di attività o settore 

 

                                                       Date 

    

  5/2012→5/2014 

  Membro del Comitato di Redazione.          

  Attività e consulenze redazionali. 

  Rivista trimestrale di Scienza dell’Amministrazione, Franco Angeli editore. 

  Rivista scientifica. 

    

   3/2012→ 2/2014 

Collaboratore di cattedra e docente in attività seminariali di Sociologia e Comunicazione  

Collaborazioni didattiche presso l’insegnamento di Sociologia dei processi di globalizzazione. 

   Dipartimento di Studi Politici facoltà di Scienze Politiche, Sapienza – Università di Roma 

piazzale Aldo Moro 5, tel. 06/49910182, 00147 (Roma, Italia). 

   Formazione accademica.  

    
 

   5/2011→ 2/2014 

Collaboratore di cattedra e docente in attività seminariali di Sociologia e Comunicazione  

Collaborazioni didattiche presso l’insegnamento di Sociologia dei processi economici e del lavoro. 

Dipartimento di Studi Politici facoltà di Scienze Politiche, Sapienza – Università di Roma 

piazzale Aldo Moro 5, tel. 06/49910182, 00147 (Roma, Italia). 

Formazione accademica. 

 

 

   4/2011→ 

Responsabile comunicazione, relazioni esterne, portavoce. 

Relazioni esterne, comunicazione, ufficio stampa e redazione articoli rivista “AtlasOrbis” . 

Associazione Argos - Forze di Polizia, via Montefiore 57, tel. 389/9892631, 00060 Castel Nuovo di 

Porto (Roma, Italia) 

   Associazione per le relazioni di geopolitica e osservatorio sulla sicurezza. 

 

 

   3/2011 → 

Responsabile comunicazione e portavoce coordinamento nazionale, capo segreteria provinciale. 

Relazioni esterne, comunicazione, ufficio stampa, redattore rivista ufficiale “Libera Voce di Polizia”. 

Segreteria generale Sindacato dei 5 Corpi di Polizia, via Palermo 67, tel. 06/48903613 - 4820524, 

00184 Roma (Italia). 

Organizzazione di categoria. 

 

10/2010 → 10/2011 

Lavoro o posizione ricoperti Stagista ufficio stampa. 

Principali attività e responsabilità Ricerca, comunicazione, redazione di testi e attività di ufficio stampa, organizzazione eventi. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comm. Speciale Politiche per la Sicurezza Urbana, Comune di Roma, largo Lamberto Loria 3, tel. 
06/671072477 - 06/671072470, 00147 Roma (Italia). 

Tipo di attività o settore Amministrazione pubblica. 
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Date 

 

 

10/2010 → 10/2012 

Lavoro o posizione ricoperti Cultore della materia e collaboratore di cattedra dell’insegnamento. 

Principali attività e responsabilità Collaborazioni didattiche presso la cattedra di Laboratorio di Scritture Giornalistiche del Prof. 
Giovannelli e del Prof. Barbara. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Facoltà di Scienze della Comunicazione, Sapienza – Università di Roma, via Salaria 113, tel. 
06/85356868, 00198 Roma (Italia). 

Tipo di attività o settore Formazione accademica. 
  

 

Date 

 

01/2010 → 12/2010  

Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore di cattedra dell’insegnamento (Co. co. co.). 

Principali attività e responsabilità Collaborazioni didattiche presso la cattedra di Lingua Inglese del Prof. Castorina. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Dipartimento di Studi Politici presso la facoltà di Scienze Politiche, Sapienza – Università di Roma 
piazzale Aldo Moro 5, tel. 06/49910182, 00147 Roma (Italia). 

Tipo di attività o settore Formazione accademica 
  

  

Date    09/2008 → 02/2010  

Lavoro o posizione ricoperti Copywriter, responsabile contenuti. 

Principali attività e responsabilità Redazione e implementazione di articoli, cura e supervisione di ogni contenuto implementato. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Wopgroup, Vicolo delle Grotte 8, tel.320/9430943, 00186 Roma (Italia). 

Tipo di attività o settore Settore informatico: social network, community. 
  

 

 

Date 

 

 

   09/2007 → 05/2008  

Lavoro o posizione ricoperti   Redattore. 

Principali attività e responsabilità Redazione articoli. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro La Piazza, Teseo Editore, via Amerigo Vespucci 41, tel. 335/5467264, 00153 Roma (Italia). 

Tipo di attività o settore Settore giornalistico: mensile cittadino. 
  

Date 05/2007 → 12/2007  

Lavoro o posizione ricoperti Capo ufficio-stampa. 

Principali attività e responsabilità Ideazione, realizzazione, gestione e coordinamento di tutte le iniziative finalizzate alla promozione del 
film. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Replay: un film di Giorgio Grasso, via della Balduina 128, tel. 320/6904948, 00136 Roma (Italia). 

Tipo di attività o settore Cinematografia indipendente. 
  

 

Date 

 

03/2007 → 04/2007  

Lavoro o posizione ricoperti Capo ufficio-stampa. 

Principali attività e responsabilità Ideazione, realizzazione, gestione e coordinamento di tutte le iniziative mediatiche e non finalizzate alla 
visibilità e alla conoscenza del candidato e del suo programma politico. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comitato elettorale lista civica Consuelo Battistelli, via Sistina, tel. 393/9357308, 00187 Roma (Italia). 

Tipo di attività o settore Settore politico: elezione come consigliere al comune di Roma. 
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Istruzione e formazione 
 

                                                       Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/competenza 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 
 

 

 

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/competenza 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 
                                                       

 

                                                       Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/competenza 

professionali acquisite 

 Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Livello nella classificazione nazionale o       

internazionale 

 
 

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/competenza 

professionali acquisite 

 Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Livello nella classificazione nazionale o 

internazionale 

 
 

                                                      Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/competenza 

professionali acquisite 

 Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Livello nella classificazione nazionale o 

internazionale 

 
 

 

 

 

  

 4/2019 

 Sociologo e portavoce nazionale A.S.I (associazione sociologi italiani) 

 Docenze, consulenze, convegni e pubblicazioni 

  A.S.I (associazione sociologi italiani) https://www.asi-sociology.com/ 

  

 
 

 
 

  5/2018 

  Socio della SIC (società italiana di Criminologia) http://www.criminologiaitaliana.it/ 

Convegni e pubblicazioni. 

SIC (società italiana di Criminologia) http://www.criminologiaitaliana.it/ 

 

  

 

   7/2016  

 Dottore di Ricerca (PHD) in Scienze Criminologiche. 

 Docenza, convegni e ricerca accademica. 

 Ludes H.E.I Foundation Malta campus Lugano Via dei Faggi 4, tel. 41919852830. 6912 (Lugano, 

Svizzera). 

    Formazione accademica    

    ISCED 6 
 
 
 
   6/2013 

   Laurea in Scienze Politiche H.C. 

Attività professionali, accademiche e giornalistiche in ambito sociologico, umanistico e scientifico-politico. 

 

Universitas Studiorum Ruggero II.  

Stato della Florida (Stati Uniti). 

    

   ISCED 5 
 
 
 
   4/2013 

   Giornalista pubblicista 

Titolo per svolgere la professione giornalistica. 

 

Ordine dei giornalisti del Lazio.  

Piazza della Torretta 36, 00186 Roma (Italia) ,tel.  066810191. 
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    Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/competenza 

professionali acquisite 

 Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Livello nella classificazione nazionale o 

internazionale 

 
 

 
   4/2012→ 04/2012 

   Medaglia di bronzo al merito accademico. 

Titolo onorifico per meriti accademici e sociali. 

 

Accademia Costantina.  

Braccagni, tel. 3332121779, 58100 Grosseto (Italia). 

 
    ISCED 6 

 
 

                                                       Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/competenza 

professionali acquisite 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

 

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/competenza 

professionali acquisite 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Livello nella classificazione nazionale o 

internazionale 

 

 

 

Date 

   12/2011 → 12/2011 

Diploma di Accademico d’onore. 

Titolo onorifico per meriti accademici e sociali.  

 

   Accademia Costantina 

   Braccagni, tel. 3332121779, 58100 Grosseto (Italia). 

   

   ISCED 6 

 

    

 

   5/2011 → 5/2011 

   Attestato di frequenza. Seminario “Strategie investigative nelle sette e poteri occulti“. 

   Conoscenza delle tecniche investigative più aggiornate sulla tematica. 

   

  Consap (confederazione sindacale autonoma di polizia), I.C.A.A. (International crime analysis          
association). 

  Palazzo Chigi, piazza Colonna 370, tel. 0667791, 00187 Roma (Italia). 

   ISCED 6 
 

 

 

 

 
   3/2011 → 3/2011 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza Seminario “Strategie investigative negli abusi sui minori”. 

Principali tematiche/competenza 
professionali acquisite 

Conoscenza delle tecniche investigative più aggiornate sulla tematica. 
 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Consap (confederazione sindacale autonoma di polizia), I.C.A.A. (International crime analysis 
association). 
Palazzo Chigi, piazza Colonna 370, tel. 0667791, 00187 Roma (Italia). 

Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale 

ISCED 6 

  

 

Date 

 

10/2010 → 3/2011  

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza Corso di formazione “Giovani Amministratori per rinnovare la politica locale”. 

Principali tematiche/competenza 
professionali acquisite 

   Principali competenze burocratico-legislative per governare una comunità. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

Provincia di Roma. 
Palazzo Valentini, Via IV Novembre 119/a, tel.0667661, 00187 Roma (Italia). 
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formazione 

Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale 

ISCED 6 

  

Date 2/2010→ 10/2010  

Titolo della qualifica rilasciata Executive Master. 

Principali tematiche/competenza 
professionali acquisite 

Traduzione Specializzata, Lingue per la Comunicazione Internazionale. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Sapienza – Università di Roma, Dipartimento Studi Politici presso la facoltà di Scienze Politiche. 
piazzale Aldo Moro 5, tel. 06/49910182, 00147 Roma (Italia). 

Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale 

ISCED 6 

  

Date 11/1999 → 10/2009  

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Scienze della comunicazione (vecchio ordinamento). 

Principali tematiche/competenza 
professionali acquisite 

Studio dei processi comunicativi contestualizzati nel panorama mediatico e nella sua evoluzione: 
comunicazione di massa, istituzionale, politica, Web, giornalistica. Titolo della tesi: WebTV, piccoli 
schermi crescono, voto: 110/110. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Sapienza – Università di Roma, Facoltà di Scienze della Comunicazione. 
Via Salaria 113, tel. 06 - 49918490/49918491, 00198 Roma (Italia). 

Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale 

ISCED 5 
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                          Pubblicazioni 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

   Libri (monografie e contributi) 
 
- “Dal reportage alla Fiction” come la cronaca diventa intrattenimento”. Ilmiolibro.it (Feltrinelli). Roma 

2012. ISBN: 9788891020079. 

- “Footballinguistica. La sociolinguistica nel mondo del calcio”. Ilmiolibro.it (Feltrinelli). Roma 2012. 
ISBN: 9788891029294.  

-  “Età Mediatiche. Piccola grande storia dell’Industria Culturale”. Ilmiolibro.it (Feltrinelli). Roma 2012. 
ISBN: 9788891036377. 

- “Democratizzazione Mediale”. La comunicazione è uguale per tutti? Ilmiolibro.it (Feltrinelli). Roma 
2013. ISBN: 9788891036360. 

- “Crimen communication”. Ludes Press. Lugano 2015. ISBN: 9788860470409. 
- “A pista fredda. Analisi criminologica di 24 casi italiani” a cura di Marco Strano. (2 saggi) Roma 

2015 
- “Stalking. Anatomia di un reato. Manuale didattico operativo” a cura di Giovanna Bellini. (2saggi) 

Roma 2015. Scaricabile sul sito www.stalkingtalk.it 
- “Crime and Intelligence”, E-book, Youcanprint, Roma 2016. ISBN: 9788892604414. 
- “Comunicazione e social media”, Haiku edizioni. Roma 2016. ISBN: 8898149298 
- “Media e democrazia” Haiku edizioni. Roma 2016. ISBN: 9788898149278. 
- “Manuale di Diritto in Internet”, Primiceri editore, Roma 2017. ISBN 9788833000114. 
- “I mille volti della comunicazione”. Armando Curcio University Press, Roma, 2018. ISBN: 

9788894846058 
- Media e Crimine: come i media influenzano l'opinione pubblica. Primiceri Editore, Padova 2020 

ISBN: 9788835819202 
 

 
Articoli Scientifici 

• D'Amore M (2019). Globalizzazione: quando i confini diventano connettività. METABASIS.IT, p. 
73-82, ISSN: 1828-1567, doi: 10.7413/18281567142 

• D'Amore M (2019). Unione Europea: migrazioni, multiculturalismo e intercultura. EUROPEA, p. 
191-208, ISSN: 2499-6394, doi: 10.4399/97888255281389 

• D'Amore M (2020). Comunicazione, distanziamento e socialità ai tempi del coronavirus. 
CAMBIO, ISSN: 2239-1118, doi: 10.13128/cambio-8456 

• Luzi M, D'Amore M (2020). Scienza e società: sinergie e criticità nell’era digitale. CAMBIO, p. 2-
19, ISSN: 2239-1118, doi: 10.13128/cambio-7466 

 
 
 

 

 

 

Capacità e competenze 
personali 

 

Madrelingua(e) Italiano 
  

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  B1  Utente autonomo  B2  Utente autonomo  B1  Utente autonomo  B1  Utente autonomo  B1  Utente autonomo  

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

Capacità e competenze sociali Sono in grado di lavorare in squadra e sono sempre disposto ad accettare il confronto, ad ascoltare e 

http://www.stalkingtalk.it/
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rispettare le opinioni altrui per giungere ad un risultato lavorativo pienamente soddisfacente. 

 

Sono in grado di comunicare in modo chiaro e preciso rispondendo alle precise richieste della 
committenza e/o dell'utenza grazie alle attività professionali svolte in precedenza che mi hanno 
permesso di approfondire in diversi contesti le mie capacità relazionali. 

  

 

Capacità e competenze organizzative 

 

Sono in grado di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e assumendo responsabilità 
acquisite tramite le diverse esperienze professionali sopra elencate nelle quali mi è sempre stato 
richiesto di gestire autonomamente le diverse attività rispettando le scadenze e gli obiettivi prefissati. 

Sono in grado di lavorare in situazioni di stress acquisita grazie alla gestione di relazioni con il pubblico 
nelle diverse esperienze lavorative in cui la puntualità nella gestione e nel rispetto delle diverse 
scadenze era un requisito minimo. 

  

Capacità e competenze informatiche Sono in grado di utilizzare i diversi applicativi del pacchetto Office: Word, Excel e Powerpoint, capacità 
che associo ad un'ottima navigazione in Internet. 

  

Capacità e competenze artistiche L'arte, la pittura e il disegno hanno sempre accompagnato la mia vita poiché nel corso degli anni ho 
sempre coltivato questa passione concretizzandola, come hobby e in precedenze esperienze 
professionali, sia nella conoscenza dell'argomento sia nella pratica con mie personali creazioni e 
illustrazioni. Un’altra mia passione è l’orologeria che concretizzo nella collezione di orologi da polso e in 
una conoscenza molto articolata dell’argomento. 

  

Altre capacità e competenze Ottima conoscenza del panorama musicale, sia passato che attuale, che copre i diversi generi. Sport: 
pallavolo, nuoto, calcio, calciotto e calcetto (praticati da circa 25 anni) con partecipazione a diversi 
campionati dilettantistici associato ad un'ottima conoscenza del panorama sportivo attuale. 

  

Patente B  

 
Roma, Ottobre 2020 


