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CURRICULUM (PERCORSO DI CARRIERA) 

Orfeo Notaristefano, già dirigente Area Informazione Consiglio Regionale del Lazio 

- Dal 10 dicembre 1969, in servizio presso l’INAPLI, carriera o qualifica di concetto, fino al 9 settembre 
1970, con la funzione di insegnante nei corsi di formazione professionale. 
- Dal 12 ottobre 1970, assunto di nuovo con lo stesso incarico, fino al 30 giugno 1972, data di 
scioglimento degli Enti di formazione professionale e del loro passaggio alle Regioni. 
- Dal 1 luglio 1972 al 1978, inquadrato nella Regione Lazio nel livello o qualifica di concetto, presso il 
Centro di formazione professionale ‘Magazzini generali’, con l’incarico di insegnante teorico e pratico nei 
corsi di elettrotecnica. 
- Dal 1 ottobre 1978 al 15 gennaio 1983 inquadrato nella qualifica direttiva. Nel frattempo ha assunto 
l’incarico di funzionario delegato nel Centro di Formazione professionale ‘Gianicolense’. E’ stato poi 
trasferito presso il Consiglio regionale del Lazio. 
- Dal 1981 all’ufficio stampa del Consiglio regionale del Lazio, dove ha sviluppato prevalentemente 
attività di informazione sull’attività del Consiglio, partecipando anche alla redazione di ‘Lazio Consiglio’ e di 
‘RL’. 
- Dal 1985 è iscritto all’Ordine dei giornalisti, elenco pubblicisti. 
- Dal 18 febbraio 1989 all’agosto 1990 è addetto stampa del Presidente della Giunta regionale del Lazio 
Bruno Landi, con ordine di servizio del 18 febbraio 1989. 
- Dal 1 settembre 1990 responsabile di sezione presso l’ufficio stampa, con specifico riferimento 
all’assistenza giornalistica durante sedute e convegni del Consiglio regionale.  
- Dal 10 maggio 1991 al giugno 1992 è addetto stampa del Presidente del Consiglio regionale del Lazio 
Antonio Signore. 
- Dal 7 maggio 1993 conferma dell’incarico di responsabile di sezione dell’ufficio stampa. 
- Dal 1995 è iscritto all’Ordine dei giornalisti, elenco professionisti. 
- Dal 27 luglio 1998 conferimento di incarico di responsabilità, con determinazione del Presidente del 
Consiglio regionale, ai sensi dell’articolo 3 legge regionale 6/98, per il “potenziamento del servizio di 
informazione, circa l’attività politico-istituzionale e legislativa del Consiglio regionale, utilizzando tutti gli 
strumenti di comunicazione disponibili”. 
- Dal 27 ottobre 1999 conferimento incarico di addetto stampa del Presidente del Consiglio regionale del 
Lazio Luca Borgomeo, con lettera del direttore del dipartimento Funzione amministrativa. 
- Dal 12 dicembre 2000, attribuzione retribuzione posizione professionale prevista dall’articolo 4 punti 
5,7,8 e 9 del CCDI 1998-2001 (cat. D4), con determinazione del direttore del dipartimento Funzione 
amministrativa del Consiglio regionale del Lazio, con specifica indicazione ad attività di informazione 
sull’attività politico-istituzionale del Consiglio regionale, relativa all’Aula, alla Conferenza dei capigruppo e 
alle commissioni. 
- Dal 31 marzo 2001 attribuzione della posizione economica D5, con determinazione n. 783 del 24 aprile 
2002 della Direzione regionale risorse e sistemi della Regione Lazio. 
- Dal 25 giugno 2002 è inquadrato nella qualifica funzione dirigenziale ex legge regionale 6/85 agli effetti 
giuridici a decorrere dal 26 luglio 1996 e agli effetti economici dal 26 giugno 2002, con determinazione 2065 
della direzione regionale alle risorse e sistemi della Regione Lazio. 
- Dal 20 aprile 2005 è dirigente dell’Area ‘Informazione’ del Consiglio regionale del Lazio. 

Aggiornamento e Formazione 
Nel frattempo ha preso parte ad alcuni corsi di formazione, seminari, eventi: 
- Nel 1970, a Taranto, organizzazione INAPLI, corso sulle nuove tecnologie per insegnanti dei corsi di 
formazione. 
- Nel 1972, a Canistro, corso sui metodi di insegnamento nei corsi di formazione. 
- Nel 1997 corso per addetti stampa comunicatori d’impresa (vedere altra parte del curriculum). 
- Nel 1998 laboratorio Formez presso omonimo istituto. 
- Nel 2001 seminario sul processo di delega organizzato dal dipartimento risorse e sistemi della Regione 
Lazio. 
- Nel 2001 seminario al Forum P.A. su Linee guida Amministrazione e tutela della privacy. 
- Nel 2001 seminario Forum P.A. su Evoluzione sistemi sanitari e Lea, Livelli essenziali di assistenza. 
- Nel 2002 partecipazione, in qualità di relatore, al convegno ‘La Polizia di Stato nella Società’ con la 
relazione ‘La comunicazione di crisi tra emergenze e quotidianità’, Università ‘Gabriele D’Annunzio’, 
Chieti. (8 novembre 2003). 
- Nel 2003 partecipazione, in qualità di relatore, al seminario del Gruppo Giornalisti Uffici Stampa (GUS) 
con la relazione ‘Comunicare la Ricerca’ (20 giugno 2003). 
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- Nel 2003 corso sullo sviluppo delle capacità manageriali. 

Encomi 
- Nel febbraio 2000, lettere di encomio dell’Ufficio di Presidenza e del Presidente Luca Borgomeo per 
l’attività giornalistica svolta durante l’iniziativa Premio Giubileo 2000, sviluppatasi presso le scuole della 
regione Lazio. 
- Nel marzo 2001 lettera di elogio del Vice-Presidente del Consiglio regionale, seguita da determinazione 
del direttore del Dipartimento Funzione amministrativa e da successiva lettera del dirigente Area Risorse 
umane e Trattamento consiglieri per il contributo fornito durante la celebrazione del Trentennale della 
Regione Lazio. 
- Nel gennaio 2003 lettera di encomio dell’allora capogruppo Pdci Alessio D’Amato per la copertura 
giornalistica fornita durante le sedute di Consiglio per il Bilancio di previsione della Regione Lazio. 
D’Amato ha inviato la lettera al Presidente del Consiglio regionale e a tutti i capi-gruppo.  
- Il 20 ottobre 2006 ha ricevuto un encomio dall’allora Presidente del Consiglio Regionale del Lazio 
Massimo Pineschi per come è stata redatta la rassegna stampa sull’incidente nella metropolitana di Roma, 
dove perse la vita Alessandra Lisi, giovane ricercatrice. Si legge nella motivazione: “Nel condividere tale 
impegno Suo e dei suoi collaboratori, Le confermo il mio intendimento di riservare all’informazione la 
massima attenzione per potenziare e qualificare un servizio importante non soltanto per il nostro Consiglio 
ma per tutta la stampa e i cittadini della regione”. 
- Encomi della Presidente della commissione Sicurezza e lotta alla criminalità Luisa Laurelli, in occasione 
del convegno del giugno 2006 ‘Usura, liberarsi si può’ e in occasione del Forum.Pa (12-15 maggio 2008) per 
l’organizzazione e la copertura giornalistica degli eventi sui temi della Sicurezza e della violenza sulle donne. 

Ai fini di integrare l’informativa, si allega il seguente curriculum più dettagliato sul complesso dell’attività 
giornalistica e professionale svolta negli ultimi vent’anni, anche per evidenziare che il giornalismo e 
l’informazione istituzionale sono andati assumendo una prevalenza sempre più spiccata, sia per la Regione 
Lazio, sia per l’Università ‘Gabriele d’Annunzio’, sia per la Fnomceo.. Il curriculum allegato al precedente, 
non essendo strettamente ancorato alla carriera interna alla Regione Lazio, fornisce una visione d’insieme 
delle intersecazioni che inevitabilmente si sono determinate tra l’attività istituzionale vera e propria e la 
professione giornalistica in senso lato. Intersecazioni che spesso si sono tradotte in integrazioni, anche perché 
le conoscenze e gli approfondimenti di alcuni temi, acquisiti all’esterno, si sono poi rivelati utili anche ai fini 
dell’attività regionale: alcuni percorsi si sono, infatti, incrociati. Come, ad esempio, nel caso dell’attività 
giornalistica svolta a livello nazionale nella Sanità, che ha agevolato la copertura giornalistica della 
commissione Sanità del Consiglio regionale, specialmente nei passaggi di fase dell’istituzione del Servizio 
sanitario nazionale (legge 833 del ’78) e poi successivamente con l’aziendalizzazione di Asl e Aziende 
ospedaliere, negli anni 1992-1993-1994 e successivi, quando la Regione entrò nella fase applicativa dei 
decreti legislativi 502 e 517 rispettivamente del 1992 e 1993. Analoga situazione si è determinata con il 
decreto legislativo 229/99. 

CURRICULUM LAVORATIVO E PROFESSIONALE 

Orfeo Notaristefano 
giornalista professionista, scrittore 
tessera Ordine nazionale dei giornalisti n. 57226. 
Laureato in Scienze sociali, specializzazione Organizzazione e Relazioni sociali. 
Nato a Falconara Albanese (Cosenza) l'11 marzo 1951 

- Dal 1969 al 1981 ha insegnato nella Formazione professionale della 
Regione Lazio, assumendo nell'ultima fase la direzione di un Centro di formazione. 

-  Dal 1978 al 1980 è stato segretario della Uil – Dipendenti Regione Lazio.    

- Dal 1981 all'ufficio stampa del Consiglio regionale del Lazio, dove ha curato l’informazione dell'Assemblea 
Regionale, della conferenza dei capigruppo e delle commissioni consiliari.  

- Negli anni '80 e '90, è stato addetto stampa del Presidente della Giunta Bruno Landi e, in periodi successivi, 
dei Presidenti del Consiglio regionale Antonio Signore e Luca Borgomeo. 
- Dal 1990 al 1992 è stato portavoce del Psi regionale del Lazio. 

- Dal 1979 è stato consigliere di amministrazione della Coop Toscana-Lazio, leader delle cooperative di 
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consumo e della grande distribuzione in Italia, da cui si è dimesso nell'86 per sopraggiunti impegni 
professionali, pur rimanendo ancorato alla realtà cooperativa. 

- Dal 1981 al 1985 ha collaborato con diverse testate giornalistiche, tra esse ‘Paese Sera’ con la direzione di 
Claudio Fracassi, e poi, in maniera continuativa, per sei anni, fino al 1990, è stato redattore ordinario 
all'Avanti!, durante la direzione di Ugo Intini. Successivamente, con l'avvento di Antonio Ghirelli, è 
diventato responsabile Sanità del giornale, collaborando attivamente con i responsabili Sanità del Psi 
dell'epoca: gli onorevoli Claudio Lenoci, Sergio Moroni e Gabriele Renzulli. 

- Nello stesso periodo, ha collaborato con l'Isis, Informazioni stampa di interesse sanitario, fondato e diretto 
da Mario Racco. 

- Nel 1989 ha ottenuto il premio speciale ‘Elena Vitali’ della Lega italiana contro i tumori, per il miglior 
articolo sullo stato della ricerca in campo oncologico, scritto attraverso un’intervista al prof. Umberto 
Veronesi, che parlò per la prima volta dell’impiego degli anticorpi monoclonali nella cura dei tumori.  

- Dal 1991 è corrispondente da Roma di Corriere Medico e Doctor, testate per le quali ha curato la politica 
sanitaria nazionale, le problematiche della Federazione degli ordini dei medici, dei chirurghi e degli 
odontoiatri (Fnomceo), dei sindacati confederali e autonomi dei medici, nonché i molteplici aspetti del 
funzionamento del Servizio sanitario nazionale, dal Ministero della Sanità alle Aziende Asl e ospedaliere. Ha 
seguito pertanto le tre riforme strutturali della sanità (la 833 del '78; 502/517 degli anni '92-'93; 229 del '99). 
Nello stesso periodo, ha collaborato con Corriere Salute, supplemento settimanale del Corriere della Sera. 
Ha sempre dedicato particolare attenzione ai temi della ricerca scientifica, fin dalla costituzione del 
Ministero, ad opera del prof. Antonio Ruberti. Ha seguito specificatamente il Cnr durante la presidenza del 
prof. Enrico Garaci.  
Ha trattato, con competenze giornalistiche,  temi quali Sanità, Medicina, Etica e Deontologia, nonché temi 
riguardanti la Politica e l'Economia, con particolare riferimento, dal 1985, ai Rapporti annuali del Censis e ad 
altre ricerche Censis. 

- Nel 1992 ha ottenuto il premio ‘Il segno del cronista’ dal Sindacato cronisti romani, presieduto da Romano 
Bartoloni. 

- Dal 1997 ha collaborato con Il Bisturi e quindi con Trentatrè. 

- Dal 1997 ha collaborato con Nuovo Consumo, rivista mensile della Coop Toscana-Lazio, dove ha curato i 
temi della salute, anche attraverso interviste a grandi personaggi della Medicina e della Ricerca. 

- Dal 1997 al 1999 è stato consulente per la comunicazione e per l'organizzazione di eventi del Presidente del 
gruppo Pfizer, multinazionale farmaceutica. 

- Nello stesso periodo ha collaborato attivamente al rilancio di ‘Mondoperaio’, la rivista storica dei socialisti 
riformisti, su cui ha sviluppato temi e problemi attinenti alle politiche del Welfare e alle analisi della società 
italiana ad opera del Censis. 

- Nello stesso periodo ha conseguito l’attestato di comunicatore d’impresa presso l’Accademia nazionale 
comunicazione ed immagine con una tesi sulla “Comunicazione in stato di crisi”, valutata con 60/60 e lode. 

- Dal giugno 1999 è consigliere nazionale dell'Asmi, Associazione Stampa Medica Italiana, presieduta da 
Mario Bernardini. 

- Dal novembre 1999 è Presidente dell'Associazione culturale 'VERSO SUD', impegnata sui temi dello 
sviluppo economico, sociale e culturale del Mezzogiorno. In questa veste, ha prodotto iniziative e prese di 
posizione su economia ed occupazione, sul federalismo sanitario, nonché sulle politiche per le infrastrutture. 
Costante è l’impegno nella lotta alle mafie, in stretto collegamento con il senatore Giuseppe Lumia, già 
presidente della Commissione Parlamentare Antimafia, nell’azione di contrasto, anche a livello territoriale, 
contro la criminalità organizzata in tutte le sue espressioni e forme. 

- Dall’ottobre 2002 al 2006 è consulente per la comunicazione del Comitato di indirizzo per la 
valutazione della ricerca, istituito nel 1999 dal Governo e che ha sede presso il Ministero dell’Istruzione, 
Università, Ricerca. Il Comitato è presieduto dal professor Franco Cuccurullo. 
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-      Dall’aprile 2003 collabora con la Fondazione ‘Gabriele D’Annunzio’ dell’omonima Università di Chieti-
Pescara, da cui dipende il CESI, Centro di scienze dell’invecchiamento, struttura di eccellenza della Ricerca 
scientifica, con sede a Chieti. 

- Dall’ottobre 2004 collabora con la Fnomceo, Federazione nazionale degli Ordini dei medici, chirurghi ed 
odontoiatri, con un incarico comprensivo della redazione del Portale e della News letter della Federazione. 

- Nel dicembre 2005 ha pubblicato il libro “SENZA MAFIE. VERSO SUD. Scelte e azioni positive”, con 
la prefazione di Giuseppe Lumia e l’introduzione di Antonello Canzano. 

- E’ collaboratore della rivista ‘Italianieuropei’ dell’omonima Fondazione creata da Giuliano Amato e 
Massimo D’Alema. 

- E' collaboratore  della rivista storica dei socialisti ‘Mondoperaio’. 

- Nel luglio 2007 ha pubblicato il libro “COCAINA CONNECTION. L’impero della ‘ndrangheta: il 
traffico internazionale di stupefacenti”, edizioni Ponte Sisto, con la prefazione di Giuseppe Lumia. La 
pubblicazione dei libri ha creato le condizioni per la promozione di specifiche iniziative antimafia nei 
territori delle regioni del Sud, in particolare Calabria, Sicilia e Puglia, nonché in alcune località del Lazio, in 
particolare nel Sud-Pontino. 

- Dal 2006 al 2007 ha insegnato nei corsi professionalizzanti della Facoltà di Scienze sociali 
dell’Università di Chieti-Pescara, a seguito di un protocollo d’intesa tra Università e Asmi. Materie di 
insegnamento ‘Informazione in campo sanitario’ e ‘Comparazione dei sistemi sanitari europei e mondiali’, 
‘Evoluzione del Servizio sanitario in Italia’. 

- Nel dicembre 2008 ha pubblicato la seconda edizione di “COCAINA CONNECTION. L’impero della 
‘ndrangheta: il traffico mondiale di stupefacenti”, edizioni Ponte Sisto, con la nuova prefazione di Giuseppe 
Lumia. 

- Nello stesso mese, ha pubblicato il libro “Le mani sulla sanità. Da Nord a Sud: i predoni della salute”, 
scritto con Alessio D’Amato e Dario Petti (Editori Riuniti), con la prefazione di Ignazio R. Marino. 

- Nel novembre 2010 ha pubblicato il libro “’ndrangheta made in Germany”, scritto assieme a Giuseppe 
Lumia, senatore, Commissione Parlamentare Antimafia, Edizioni Ponte Sisto. Nel 2011 la seconda edizione. 

- Nell'aprile 2011 ha pubblicato il libro “L'AQUILA. Per tornare a volare”, scritto assieme a Giuseppe 
Lumia. Edizioni Ponte Sisto. 

- Nel novembre 2011 ha pubblicato il libro “Sanità, Medicina, Etica e Deontologia. Sette anni di articoli, 
report e recensioni. Dalla parte dei medici e dei cittadini”. Il libro reca le prefazioni di Amedeo Bianco, 
Giuseppe Lumia e Ignazio R. Marino. Edizioni Ponte Sisto. 

- Nel dicembre 2013 ha pubblicato il libro “Etica e Sanità. Linee guida per medici e giornalisti”, scritto 
assieme a Giampiero Valenza, con le prefazioni di Amedeo Bianco e Ignazio R. Marino. 

- Nello stesso mese, ha pubblicato il libro “Calabria. I Ritorni. I nostri viaggi verso sud”, un libro di 
racconti, con le prefazioni di Angela Napoli e Mario Pirillo. Edizioni Ponte Sisto 

- Nel luglio 2014 ha pubblicato la seconda edizione di “Calabria. I Ritorni. I nostri viaggi verso sud”, con 
sostanziali modifiche e integrazioni. Edizioni Ponte Sisto. 

- Nel novembre 2014 ha pubblicato, come curatore, il libro “Angela Napoli. L’Antimafia dei Fatti”, con 
Falco Editore 

- Nell’aprile 2016 ha pubblicato il libro “Quando l’Università fa anche Antimafia”, con le prefazioni di 
Giuseppe Lumia e Angela Napoli e la postfazione di Antonello Canzano. Con Falco Editore. Questo libro è 
nato da otto lezioni tenute all’Università di Chieti-Pescara tra ottobre e dicembre 2015 sulla storia delle 
cinque mafie dall’Unità d’Italia ai nostri giorni. 
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- Nel settembre 2017 ha pubblicato il libro “MARE MOSSO (dentro me). Racconti e frammenti di diario”. 
Edizioni Ponte Sisto. 

Recapiti: 
                 Orfeo Notaristefano. Giornalista professionista   TESSERA OdG N. 078902 
                 3356279922 - 064070213 

Via Grotta di Gregna 137 
00155 – Roma 

Partita IVA 12017041000  
Codice Fiscale NTRRFO51C11D473H  

versosud.notaristefano@gmail.com 
www.versosud.eu  
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