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   +39  338.9211700  
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Sesso Maschio | Data di nascita 12/10/1973 | Nazionalità Italiana  

CODICE FISCALE  BZZMRC73R12H501U   |   PARTITA IVA N.  02126610563 
 

PRESENTAZIONE PROFILO 
PROFESSIONALE 

 
Americo Bazzoffia, formatore aziendale e manageriale senior e consulente in marketing e 
comunicazione digitale, docente universitario, giornalista e saggista, digital strategist,  
tecnico pubblicitario e comunicatore pubblico abilitato. Si laurea con lode in Scienze della 
Comunicazione istituzionale e d’impresa presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, 
discutendo una tesi sperimentale in Teorie e tecniche del linguaggio pubblicitario, si specializza in 
comunicazione e marketing per il web, Master in management pubblico e comunicazione di pubblica 
utilità. Professionalmente si forma nell’agenzia a servizio completo EURO RSCG MCM di Milano 
(attuale Gruppo Havas). E’ stato primo allievo di Marco Mignani. 
 
E’ Docente presso Corso di Laurea in Marketing & Digital Communication dell'UNIVERSITA’ LUMSA 
di Roma, Docente di due materie “Comunicazione nelle organizzazioni e la gestione delle risorse 
umane” e di “Principi chiave di accesso, trasparenza, semplificazione nelle Pubbliche 
Amministrazioni” presso l’UNIVERSITA’ NICCOLO’ CUSANO di Roma, Docente di Organizzazione 
delle Attività Editoriali presso l’ACCADEMIA DI BELLE ARTI di Roma; Docente e Coordinatore 
didattico presso IED – ISTITUTO EUROPEO DI DESIGN di Roma; Docente presso l’Executive 
Master in Web Marketing organizzato da UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CHIETI E PESCARA, 
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA E ARTIGIANATO DI CHIETI e UDANET. Inoltre svolge 
contemporaneamente corsi di formazione in comunicazione d’impresa, pubblicitaria e digital 
marketing presso master, corsi post universitari, enti di formazione aziendali, istituzioni ed imprese tra 
cui si menzionano: CNA - Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa, 
e prestigiose aziende di formazione manageriale come CEGOS e COMUNIKA, infine è formatore 
per GOOGLE nell'ambito del progetto DIGITAL LAB GOOGLE – FIEG (Federazione Italiana Editori 
di Giornali). Già Docente di Tecniche della Comunicazione Pubblicitaria presso il Dipartimento di 
Comunicazione e Ricerca Sociale dell’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” e 
presso il medesimo ateneo è stato Docente a contratto di Fondamenti di Economia e Sociologia, 
inoltre è stato Docente a contratto di Marketing e Comunicazione presso il Dipartimento di Economia 
e Impresa dell’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DELLA TUSCIA a Viterbo; Docente di Comunicazione 
Pubblicitaria presso l’Accademia di Belle Arti di Roma; Docente di Crossmedia Marketing & 
Advertising presso la LINK CAMPUS UNIVERSITY OF MALTA. Nel 2008 Maurizio Costanzo gli 
affida l’insegnamento di Pubblicità & Marketing presso il Master Post Laurea in Comunicazione 
Aziendale e Nuovi Media da lui diretto presso la UNIVERSITA’ TELEMATICA INTERNAZIONALE 
UNI-TEL, infine, è stato docente di Promozione d’immagine e pubblicità presso il Master in Strategie 
di comunicazione pubblica e sociale, organizzato dall’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DEL MOLISE in 
collaborazione con PEGASO UNIVERSITA’ TELEMATICA e docente di Pianificazione strategica 
della Comunicazione presso il Master di II Livello in “Management pubblico e comunicazione” 
dell’Università LUMSA di Roma. 
 
Oltre all’attività di libero docente è Formatore tecnico e Consulente aziendale. Dal 1999 è 
consulente e formatore in comunicazione strategica integrata per aziende ed istituzioni nazionali ed 
internazionali, nel 2013 è fondatore della “Americo Bazzoffia – Consulenza e Formazione in 
Comunicazione”, studio di consulenza in comunicazione strategica integrata. 
 
E' giornalista e saggista. Come giornalista cura la rubrica “Comunicazione” sulla rivista nazionale 
di management, imprenditoria e formazione “Donna in Affari”, inoltre è giornalista e membro del 
Comitato di Direzione della Rivista scientifica “Media 2000” diretta dal prof. Derrick de Kerckhove.  
Come saggista ha pubblicato numerose pubblicazioni sulla comunicazione. 



   Curriculum Vitae  Prof. Dott. Americo Bazzoffia  

  © Unione europea, 2002-2018 | europass.cedefop.europa.eu  Pagina 2 / 11  

 
 
 
ESPERIENZE PROFESSIONALI 

ED INCARICHI DIDATTICI ED 
ACCADEMICI  

ATTUALMENTE RICOPERTI 
   

 

 
E' stato selezionato per quattro anni consecutivi come relatore tra i migliori esperti di Digital 
Marketing e Comunicazione al Festival del Web Marketing di Rimini ( luglio 2016, giugno 2017, 
giugno 2018, giugno 2019 ). 
 
E' stato selezionato come relatore alla settimana della Formazione del Web Marketing 
Turistico  (febbraio 2017 e aprile 2018). 
 
E' stato selezionato tra i protagonisti del Forum della Comunicazione Milano (giugno 2018 e 
giugno 2019). 
 
E’ stato selezionato tra i protagonisti del Forum Economy Road Show  (Firenze aprile 2019 e 
Milano 2019).  
 
 
 

 

DA 02/2019 – A oggi Formatore tecnico di Personal Branding in Journalism presso Master in 
Giornalismo e Comunicazione di COMUNIKA. 
Attività o settore Formazione   
 

DA 03/2018 – A oggi Formatore tecnico aziendale in Web marketing e digital communication  per 
GOOGLE per la formazione d’impresa DIGITAL LAB. 
Attività o settore Formazione aziendale  
  

DA 11/2018 – A oggi Docente di “Blog communication” nel corso di laurea in Marketing & Digital 
Communication presso UNIVERSITA’ LUMSA - Libera Università Maria 
Santissima Assunta – di Roma.  
Attività o settore Università 
  

DA 09/2018 – A oggi 
 
 

 

Formatore aziendale e manageriale in marketing e comunicazione strategica 
presso CEGOS.  
Attività o settore  Formazione aziendale 
 

DA 03/2017– A oggi Giornalista e membro del Comitato di Direzione della Rivista Scientifica “MEDIA 
2000” diretta dal prof. Derrick de Kerckove. 

 Attività o settore Editoria 
 

DA 11/2017– A oggi Docente di “Comunicazione nelle organizzazioni e la gestione delle risorse 
umane” e di “Principi chiave di accesso, trasparenza, semplificazione nelle 
Pubbliche Amministrazioni” presso UNIVERSITA’ NICCOLO’ CUSANO di Roma.  
Attività o settore Università 
  

                           DA 03/2016 – A oggi 
                               

Docente di “Strategie e tecniche di web marketing per YouTube” presso 
l'Excutive Master in Web Marketing organizzato in collaborazione da Università 
degli Studi di Chieti e Pescara, Camera di Commercio Industria e Artigianato di 
Chieti e Udanet. 

 Attività o settore Università 
 

DA 03/2014 – A oggi Formatore tecnico presso CNA - Confederazione nazionale dell'artigianato e 
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della piccola e media impresa - di Viterbo:  
- Formatore aziendale in marketing e comunicazione digitale e per i social media per 

piccole e medie imprese; 

- Coach per creazione di nuove imprese e start-up; 

- Consulente per la realizzazione di progetti per finanziamenti d’impresa; 

- Formatore in corsi di formazione e avviamento al lavoro per disoccupati ed inoccupati.  
Attività o settore Associazione d’imprese 
  

DA 07/2014 – A oggi Giornalista e curatore della rubrica “Comunicazione” presso la rivista nazionale 
di imprenditoria femminile e giovanile “DONNA IN AFFARI”. 
Attività o settore Editoria 
 

DA 10/2013 – A oggi Fondatore e CEO della AMERICO BAZZOFFIA - CONSULENZA E 
FORMAZIONE IN COMUNICAZIONE.  
Attività o settore Consulenza e Formazione aziendale  
 

DA 11/2011 – A oggi Docente presso ACCADEMIA DI BELLE ARTI di Roma.  
▪ Dall’ Anno Accademico 2010/2011 all’Anno Accademico 2015/2016 è stato docente a contratto di 

“Comunicazione Pubblicitaria”; 
▪ Dall'anno accademico 2016/2017 ad oggi è docente di “Organizzazione delle Attività Editoriali”. 
Attività o settore Università  
 

DA 11/2010 – A oggi Coordinatore didattico e Docente del presso IED ISTITUTO EUROPEO DI 
DESIGN di Roma:  
▪ Coordinatore didattico e docente del Corso in Comunicazione Web Multimediale, Social Media ed 

E-Commerce; 
▪ Formatore tecnico per i corsi aziendali IED in web marketing  

Inoltre è stato:  
▪  Coordinatore didattico e docente del Corso in Linguaggi e Marketing per i Social Media; 
▪  Coordinatore didattico e docente del Corso di Strumenti di Google per il business; 
▪  Coordinatore didattico e docente del Corso di Progettazione, realizzazione e gestione siti web; 
▪  Professore di Linguaggi Multimediali in Corso di laurea triennale in Media Design.    
Attività o settore Università  
 

DA 09/2003 – A oggi Presso il Centro Sperimentale di Cinematografia (Scuola Nazionale di Cinema – 
Cineteca Nazionale) ha ricoperto diversi ruoli tra cui Responsabile Ufficio studi e 
ricerche statistiche e Ufficio comunicazione web.  
Attività o settore Beni culturali   
 
 
 
 
 
 
 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 
ED INCARICHI DIDATTICI ED 

ACCADEMICI  
IN PRECEDENZA RICOPERTI 

 
   

 
 

 

 
 
 

 
DA 11/2011 – A 03/2016 

 
 
 
 
 

• Dall’anno accademico 2011/2012 all'anno Accademico 2015/2016 è titolare in qualità di 
Docente a contratto della Cattedra di Marketing e Comunicazione presso il Dipartimento di 
Economia e Impresa dell’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DELLA TUSCIA di Viterbo. 
Attività o settore Università  
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DA 11/2011 – A 03/2012 

 
 
 
 
 

DA 11/2002 – A 03/2011  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

DA 11/2010 – A 03/2011 
 
 
 
 
 

DA 11/2008 – A 03/2009 
 
 
 
 
 

DA 11/2007 – A 03/2011 
 

 
 
 

 
DA 11/2007 – A 03/2017 

 
 
 
 

DA 09/2008 – A 03/2011 
 
 
 
 

 
• Nell’anno accademico 2011/2012 è titolare in qualità di Docente a contratto della Cattedra di 

Fondamenti di Economia e Sociologia presso la Facoltà di Architettura dell’UNIVERSIT’' 
DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA”. 
Attività o settore Università 

 
• Dall’anno accademico 2007-2008 fino all’anno accademico 2010-2011 è titolare in qualità di 

Docente a contratto della Cattedra di Tecniche della comunicazione pubblicitaria (ordinamento 
509) e del Laboratorio di strategie pubblicitarie (ordinamento 270) per i corsi di laurea triennali 
presso il Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale della Facoltà di Scienze Politiche, 
Sociologia e Comunicazione, UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” (Ex 
Facoltà di Scienze della Comunicazione). Nella medesima Facoltà: Da marzo 1999 a ottobre 
2002 è stato Collaboratore didattico, presso la cattedra di Tecniche della comunicazione 
pubblicitaria presso la Facoltà di Scienze della Comunicazione, Università degli Studi di Roma 
“La Sapienza”. Da novembre 2002 al novembre 2007 è stato Cultore della materia e 
Collaboratore didattico presso la cattedra di Tecniche della comunicazione pubblicitaria 
presso la Facoltà di Scienze della Comunicazione, Università degli Studi di Roma “La 
Sapienza”. Nell’ambito di tale ruolo è ideatore e curatore di numerose ricerche qualitative e 
quantitative legate al mondo dell’impresa. In particolare, si è distinto per i risultati raggiunti in 
studi svolti su le problematiche di costruzione e gestione del brand attraverso la pubblicità, le 
forme di influenza sul consumatore mediante la comunicazione d’impresa veicolata attraverso 
media classici e new media, l’innovazione nei processi e nei linguaggi della comunicazione 
pubblicitaria. 
Attività o settore Università 
 

• Nell’anno accademico 2010/2011 è docente di Promozione d’immagine e pubblicità presso il 
Master in Strategie di comunicazione pubblica e sociale, organizzato dall’UNIVERSITA' D’GLI 
STUDI DEL MOLISE in collaborazione con PEGASO UNIVERSITA’ TELEMATICA.  
Attività o settore Università 

 
• Nell’anno accademico 2008/2009 Maurizio Costanzo gli affida l’insegnamento di Pubblicità & 

Marketing presso il Master Post Laurea in Comunicazione Aziendale e Nuovi Media da lui 
diretto presso l’UNIVERSITA’ TELEMATICA INTERNAZIONALE UNI-TEL di Milano. 
Attività o settore Università 

 
• Dall’anno accademico 2007/2008 all'anno accademico 2010/2011 è docente di Pianificazione 

strategica della Comunicazione presso il Master di II Livello (per studenti quinquennali o con 
Laurea Magistrale) in “Management pubblico e comunicazione” dell’UNIVERSITA’ LUMSA di 
Roma. 
Attività o settore Università 

 
• Dal 2007 al 2017 è Docente di Marketing e Comunicazione presso IFOSTUD, Istituto di 

Formazione per gli Studi Direzionali di Roma. 
Attività o settore Formazione Aziendale e Manageriale 

 
• Da settembre 2008 al maggio 2011 è Docente di Teorie e Tecniche della Comunicazione 

pubblicitaria e Docente di Marketing della comunicazione, e Docente di Multimedia Project 
Management presso il Master in Comunicazione Multimediale presso la UP LEVEL SCUOLA 
DI MANAGEMENT di Roma e di Napoli. 
Attività o settore Formazione professionale 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

 
DA 11/2006 – A 03/2007 

 
 
 
 

DA 04/2006 – A 04/2008 
 
 

 
DA 11/2004 – A 03/2005 

 
 
 
 
 
 

DA 09/2012 – A 06/2013 
 
 
 
 
 

DA 09/2005 – A 06/2016 
 
 
 

 
DA 09/1999 – A 06/2004 

 
 

 
 
 

DA 04/1999 – A 10/2013 
 

 

 
• Dall’anno accademico 2006/2007 all’anno accademico 2008/2009 è stato Docente a contratto 

di Crossmedia Marketing & Advertising presso la LINK CAMPUS UNIVERSITY OF MALTA. 
Attività o settore Università 

 
• Dall’aprile 2006 all’aprile 2008 è tutor presso il corso di Tecniche della comunicazione 

pubblicitaria presso il Consorzio NETTUNO UNIVERSITA’ TELEMATICA. 
Attività o settore Università 

 
• Nell’anno accademico 2004/2005 è docente di Progettazione di prodotti multimediali sulle 

politiche dell’Unione Europea presso il Corso di “Analista delle politiche di superamento delle 
divergenze”, coordinato dal Prof. Petilli presso UNIVERSITA’ DI ROMA “LA SAPIENZA”. 
Attività o settore Università 
  

 
• Nell’anno scolastico 2012/2013 è docente di Linguaggio Pubblicitario e della Comunicazione 

presso L’ISTITUTO DI STATO PER LA CINEMATOGRAFIA E LA TV “ROBERTO 
ROSSELLINI”. Attualmente è a titolo onorifico parte della Faculty della Fondazione.  
Attività o settore Formazione professionale   

 
• Nell’anno scolastico 2005/2006 è docente di Teorie e tecniche del linguaggio pubblicitario 

presso il Corso IFTS di “Tecnico superiore della comunicazione pubblicitaria per i beni culturali, 
monumentali e i servizi territoriali” presso l’ISTITUTO “F. CESI”. 
Attività o settore Formazione  

 
• Da settembre 1999 al giugno 2004 è stato Docente di Marketing e Docente di Teorie e 

tecniche della comunicazione pubblicitaria  presso l’ACCADEMIA MULTIMEDIALE 
PANTHEON di Roma. 
Attività o settore Formazione professionale 
 

• Consulente in marketing e comunicazione integrata e Digital strategist freelance per aziende 
e agenzie pubblicitarie nazionali ed internazionali come: Procter & Gamble, BE.MA 
International, Euro Media Production, Rinascita Edizioni, Enel, Mobil10, Icon Spa, Nissan, 
Lottomatica, Gemùt Srl, Euro RSCG Milano, Renzi Comunicazione Spa, Mignani-Pintér-
Mondonico Milano, Peliti Associati, Overseas Comunication, PAN Advertising, COMPART-
Multimedia, Studio Bartolomei,  Verdeflora Garden Center,  Anthesi Srl.  
Attività o settore Consulenza Aziendale 
 
 

1999 Laurea in Scienze della Comunicazione Istituzionale e d’Impresa   

Università degli Studi di Roma “La Sapienza” Roma  
▪ Votazione 110 e LODE 

 
2007 Master di II Livello in Management della Comunicazione   

Facoltà di Giurisprudenza - Università LUMSA Roma   

Il master, riconosciuto dal Ministero della Funzione pubblica è abilitante per la direzione degli uffici di 



   Curriculum Vitae  Prof. Dott. Americo Bazzoffia  

  © Unione europea, 2002-2018 | europass.cedefop.europa.eu  Pagina 6 / 11  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

comunicazione pubblica (Legge n.150 / 2000) 
 

2010 Master Nativi Digitali 
Istituto di informatica e telematica del CNR  
▪ Acquisizione delle tecniche, dei software e degli strumenti di comunica web e per i social media  

 
1992 

 
 
 
 

1990 

Diploma di Maturità in Arti della Grafica e della Fotografia 
Pubblicitaria 
Istituto Statale d’Arte di Roma “Silvio D’Amico” Roma  
§ Votazione 60/60 
 
Diploma di Maestro d’Arte in Arti della Grafica e della Fotografia 
Pubblicitaria 

 

Istituto Statale d’Arte di Roma “Silvio D’Amico” Roma  
▪ Votazione media riportata: 7,9 

 
2018 Certificazione “DIGITAL TRAINER” - Formatore per Virtual 

Classroom  
 

CEGOS International Roma  
▪ Progettazione e realizzazione di corsi di formazione on-line 

 
2017 Certificazione di “SOCIAL MEDIA EDITOR” - Corso Base e Avanzato  

Associazione Stampa Romana – Ordine dei giornalisti – Roma  
▪ Acquisizione dei principali strumenti di marketing e comunicazione per i social media  

 
2016 Certificazione GOOGLE “ECCELLENZE IN DIGITALE”   

Google   
▪ Acquisizione della conoscenza avanzata dei principali strumenti di web marketing e comunicazione 

digitale  
 

2011 Certificazione operatore di ADOBE PHOTOSHOP CS4 e HTML 
PCS NET Rete Nazionale di Formazione e certificazione ICT di Roma 
▪ Acquisizione delle competenze necessarie per operare in modo avanzato con Photoshop e HTML 

 
2000 Certificazione corso di specializzazione in WEB DESIGN 

Istituto Multimediale Pantheon di Roma 
 

▪ Acquisizione delle competenze e dell’uso dei software per la creazione e gestione di siti web. 
 

2010 CERTIFICATO CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE 
Britsh School in Rome  
▪ Certificazione di conoscenza della lingua in inglese livello B1 

 
2009 Certificato ECDL (European Computer Driving Licence)   

▪ Acquisizione delle competenze e delle abilità necessarie per un uso avanzato di tutti i programmi 
Microsoft e dell’omonimo sistema operativo. 
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COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 

 

 

 

Lingua madre ITALIANO 
  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

INGLESE  B1 B1 B1 B1 B1 
 Livello attestato dalla British School of Rome 

Competenze comunicative Ottime competenze comunicative e dialettiche affinate in anni di insegnamento e formazione. A ciò si 
aggiungono ottime capacità di public speaking e di gestione d’aula anche per platee molto ampie. 
Infatti si sono tenuti convegni e seminari con parterre che hanno raggiunto i 1000 uditori.  

 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Ottime competenze organizzative e manageriali acquisite negli anni nelle esperienze lavorative e 
consulenziali sia per grandi imprese sia per piccole e medie imprese. 

Competenze professionali Con un progressivo miglioramento negli anni si sono sviluppate - e si continuano ad affinare - 
competenze professionali ad alto valore aggiunto in marketing e comunicazione che fornisco 
professionalmente attraverso consulenze aziendali e formazione a grandi aziende e a piccole e medie 
imprese.   

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione Creazione di 

Contenuti Sicurezza Risoluzione di 
problemi 

 Avanzato Avanzato Avanzato Avanzato Avanzato 

 
  

 Sostituire con il nome dei certificati TIC 
 Acquisite numerose certificazioni in merito alle competenze digitali si veda sezione formazione. 

▪ Ottima padronanza degli strumenti della suite per ufficio Microsoft e Apple 
▪ Ottima padronanza dei programmi per l’elaborazione digitale delle immagini statiche e in movimento 

(Photoshop e I-movie) 
▪ Ottima padronanza di programmi e tool per i web marketing e il social media marketing e l’editing  
▪ Ottima conoscenza strumenti SEO 
 

 
 

Patente di guida 

 
 
B 
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ULTERIORI INFORMAZIONI  

 
 

ATTIVITA’ PROMOZIONALI, 
CULTURALI, SCIENTIFICHE, 
CONFERENZE E SEMINARI   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

• E' stato selezionato come relatore tra i migliori esperti di Digital Marketing e 
Comunicazione al Festival del Web Marketing di Rimini (giugno 2019). 

• E' stato selezionato tra i protagonisti del Forum della Comunicazione Milano - giugno 
2019. 

• E’ stato selezionato tra i protagonisti del Forum Economy Road Show - Firenze aprile 
2019 e Milano giugno 2019. 

• Americo Bazzoffia è stato selezionato come relatore al Forum della Comunicazione 
di Milano – giugno 2018.  

• Americo Bazzoffia è stato scelto in qualità di moderatore tra i 200 esperti 
internazionali di digital marketing chiamati ad intervenire al Web Marketing Festival di 
Rimini - giugno 2018.  

• Americo Bazzoffia è stato selezionato come relatore alla Settimana della formazione 
del Web Marketing Turistico – aprile 2018.  

• Americo Bazzoffia è stato scelto in qualità di moderatore tra i 200 esperti 
internazionali di digital marketing chiamati ad intervenire al Web Marketing Festival di 
Rimini - giugno 2017.  

• Americo Bazzoffia è stato selezionato come relatore alla Settimana della formazione 
del Web Marketing Turistico – febbraio 2017.  

• Americo Bazzoffia è stato relatore al Convegno Nazionale della CISL “La 
comunicazione digitale e le strategie del network confederale” - 8 novembre 2016.  

• Americo Bazzoffia è stato scelto in qualità di relatore tra i 120 esperti internazionali di 
digital marketing chiamati ad intervenire al Web Marketing Festival di Rimini l’8 e il 9 
luglio 2016.  

• Ha promosso e organizzato l'incontro “Tecniche avanzate di Web Analytics” in 
collaborazione con ByTEC Marketing, Università degli Studi della Tuscia, 2016.  

• Ha promosso e organizzato l’incontro “Economia & Giornalismo: convergenze, 
divergenze e complementarietà”, in collaborazione con l'Ordine Nazionale dei 
Giornalisti, Università degli Studi della Tuscia, 2016.  

• Ha promosso e organizzato l’incontro “Pubbliche relazioni aziendali e giornalismo 
economico: prospettive e limiti”, Università degli Studi della Tuscia, 2015.  

• Ha promosso e organizzato l’incontro “Le nuove frontiere del marketing e della 
comunicazione d’impresa nel web e nel mobile” con la partecipazione di Mercedes-
Benz Italia e dell’agenzia pubblicitaria Compart Multimedia, Università degli Studi 
della Tuscia, 2012.  

• Ha promosso e organizzato l’incontro in collaborazione con il Rotaract Flamiania 
Romana “L’Advertising 2.0: limiti e prospettive della pubblicità”, Università degli Studi 
della Tuscia, 2012.  
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• Ha promosso e organizzato l’incontro in collaborazione con “L’innovazione nelle 
pubbliche relazioni aziendali: il caso Procter & Gamble”, Università degli Studi della 
Tuscia, 2012.  

• Ha promosso e organizzato l’incontro “Le nuove terre del marketing e della 
comunicazione d’impresa” con la partecipazione di Mercedes-Benz Italia e 
dell’agenzia pubblicitaria Compart Multimedia, Università di Roma “La Sapienza”, 
2011.  

• Ha promosso e organizzato l’incontro “Marco Mignani e le mele lucidate. Convegno 
sulla comunicazione pubblicitaria realizzata da uno dei maestri della pubblicità 
italiana”, Centro Congressi - Università di Roma “La Sapienza”, 2010. 

• Ha promosso e organizzato l’incontro su “La pubblicità della salute”, Università di 
Roma “La Sapienza”.  

• E’ ideatore e organizzatore con lo storico del cinema Alfredo Baldi della rassegna 
cinematografica “I mestieri del cinema”, Roma , 2008. 

• Ha promosso e organizzato il seminario “La comunicazione di interesse ambientale: 
Esperienze comparate tra impresa, istituzioni e politica”, Università di Roma “La 
Sapienza”, 2007. 

• Ha promosso e organizzato il seminario per dirigenti di partito “La comunicazione 
politica: obiettivi, metodo, efficacia” , 12 e 13 Dicembre 2006. 

• Ha promosso e organizzato l’incontro “La comunicazione del governo locale: nuove 
tendenze e nuove strategie per gli enti locali”, Università degli Studi di Roma “La 
Sapienza”, 2004. 

• Ha promosso e organizzato l’incontro “La comunicazione esterna: norme attese e 
disattese”, Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, 2003. 

• Ha promosso e organizzato l’incontro “La ricerca scientifica nelle problematiche 
aziendali”, Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, 2002.  

• Ha promosso e organizzato il seminario “Punto, linee e superficie. Convergenze e 
divergenze tra grafica tradizionale e multimediale”, 2002. 

• Ha promosso e organizzato il seminario “I linguaggi evocativi”, Università degli Studi 
di Roma “La Sapienza”, 2001. 

• Ha promosso e organizzato il seminario “L’evoluzione dei consumi attraverso i 
prodotti feticcio”, Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, 2000. 

• Ha promosso e organizzato il seminario “Marketing e Pubblicità della moda”, 
Dedalus. Giornate Braidesi sul Design, Bra (Cuneo), 2000. 
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• Dal luglio 2014 è giornalista e curatore della rubrica settimanale sulla comunicazione 
d'impresa, sulla rivista nazionale di management, formazione ed imprenditoria: 
“Donna in Affari”. Testata giornalistica registrata al Tribunale di Roma n.198 del 
22/4/2010;  

• “Marketing Automation. Verso una nuova era del marketing digitale”, con contributi di 
Fabio Morelli, prefazione di Vincenzo Vita, introduzione di Cosmano Lombardo, 
Serena Editore, 2017; 

• “Un dito nell’ombelico del mondo”, prefazione al testo “Il misyero del Moai” di 
Raffaele D’Orazi, Serena Editore, 2017; 

• “L'Europa del 'Digital economy e society Index'” in Qualità. Rivista Italiana per i 
professionisti della qualità e dei sistemi di gestione, n. 3, maggio/giugno 2016;  

• “Nuovi punti di vista” in Schegge di Video Arte, di Piermarco Parracciani, Progetto 
Cultura Editore, 2015; 

• “Evoluzioni” in Atti del convegno del Festival Internazionale della Multimedialità e dei 
linguaggi performativi a cura di prof.ssa Carmelita Brunetti, Arte Contemporanea 
Edizioni, 2015;  

• “Spot 2.0 - L’uso di Youtube come strumento pubblicitario”, con contributi di Marco 
Cherubini e prefazione del Senatore Lucio D’Ubaldo, FrancoAngeli Editore, 2010;  

•  “Nel segreto dell’urna Dio vi vede, Stalin no!. Storia della propaganda politica 
italiana”, con Alessandro Castiello e prefazione di Fabio Mussi, Iride Edizioni, 2010;  

• “L'apprendista stregone della pubblicità”, Dispense didattiche del Corso di Tecniche 
della comunicazione pubblicitaria, Edizioni Lulu Press, 2010;  

• “Oltre il sorriso di Obama”, con contributi di Andrea Garau, Edizioni Lulu Press, 2010;  

• “Vademecum del democratico”, Rinascita Edizioni, 2007;  

• “Lo sviluppo sostenibile in Italia”, Peliti Editore, 2003;  

• “Una storia tutta italiana” in Tanti Auguri DASH - 35° Anniversario, Peliti Editore, 
2002;  

• “La casa delle idee. Procter & Gamble e la cultura delle innovazione”, Lupetti Editori 
di comunicazione, 2001 (all’interno saggi di Domenico De Masi, Alberto Abruzzese, 
Vanni Codeluppi, Marco Mignani, Francesco Ciardelli, Luigi Mariano, Gaetano 
Privitera, Mauro Scarpellini);  

• “Pubblivori dei terzo millennio”, Luca Sossella Editore, 2000;  

• “Pratiche e vissuti del marchio. Fusioni contaminazioni e sinergie tra immagini e 
parole”, Luca Sossella Editore, 2000;  

• “The Music Dream. Musica e new media: alieni e interattivi”, studio condotto in 
collaborazione con l’Università degli Studi di Bologna, 1997;  
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• “Frammenti di cyberdemocrazia: le innovazioni che al politica non colse”, in 
MediaDuemila - Rivista di Cultura Digitale, 6 settembre 2010;  

• “Diritti d’autore: quattro passi nell’anomala struttura enciclopedica della Rete”, in 
MediaDuemila - Rivista di Cultura Digitale, 10 gennaio 2011;  

• “McLuhan comunicatore moderno, esploratore del passato e del futuro”, in 
MediaDuemila - Rivista di Cultura Digitale, 30 maggio 2011;  

• “Il nuovo boom. Tendenze o rifugi del nuovo consumatore”, in Economy Way, n. 2 del 
16 febbraio 2011;  

• “Elogio del telelavoro”, in Il Domani d'Italia blog e rivista cartacea, 25 ottobre 2012;  

• “C’è una gran cuoca in voi e la pubblicità la rivela. La cucina e la sua immagine: 
Cronaca breve di 30 anni visti e mangiati tra carta e TV”, in La Cucina Italiana, 1999.  

ISCRIZIONE ALL’ORDINE DEI 
GIORNALISTI  

 
 

ISCRIZIONE 
ALL’ASSOCIAZIONE ITALIANA 

DI COMUNICAZIONE PUBBLICA   
 

ISCRIZONE ALL’ AIFES 
ASSOCIAZIONE ITALIANA 

FORMATORI SICUREZZA SUL 
LAVORO 

 

Dal 26 ottobre 2016 Americo Bazzoffia è giornalista iscritto all'Ordine dei Giornalisti del Lazio 
nell'elenco pubblicisti;  
 
Dal 01 gennaio 2012 Americo Bazzoffia è Comunicatore pubblico abilitato iscritto 
all'Associazione Italiana di Comunicazione Pubblica ed Istituzionale, riconosciuta come 
facente funzione di Albo Professionale per le professioni non organizzate (Legge n. 4 / 2013);  
Dal 18 settembre 2017 Americo Bazzoffia è membro AIFES - Associazione Italiana 
Formatori Esperti in Sicurezza sul Lavoro.  
 

Dati personali 
 
 

 
 

Fabrica di Roma,  20/02/2019 
 

Firma  

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 d. lgs.30 giugno 2003 n. 
196-’Codice in materia di protezione dei dati personali’ e dell’art.13 GDPR 979/15-
‘Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali’.  

 

 
 


