Dott. Matteo Costantini
__________________________________________________________

TITOLI DI STUDIO
Laurea in Scienze della Comunicazione conseguita presso la LUMSA di Roma con votazione
110 e lode
Ad oggi
COMUNE DI ROMA
Assessorato ai Lavori Pubblici
Ha coordinato il piano anti incendi boschivi presso la Protezione Civile di Roma. Coordinatore del
Tavolo per gli interventi di messa in sicurezza per le due ruote. Referente della Centrale unica per
il decoro urbano.
Dal 01/12/2013
ASSOCIAZIONE UNITI PER IL CENTRO STORICO
Promozione di convegni, attività di studio e ricerca.
Fondatore e Presidente, responsabile per i rapporti con le istituzioni locali e le associazioni di
categoria. Si occupa in particolare dell’organizzazione di convegni e studi sulla tutela dei centri
storici e la nascita della “City” sul modello londinese, nel Centro di Roma.
Dall 01/10/2013
ASSOCIAZIONE CITTA’ METROPOLITANA
Fondatore e Presidente. Organizza convegni di studio sulla riforma della Città Metropolitana. Ha
ideato il sito Città Metropolitana.org di cui è stato responsabile. Ha promosso il convegno svoltosi
nella Biblioteca della Camera dei Deputati: “Città Metropolitana del decentramento alla City”.
Autore di articoli sul decentramento e riforme istituzionali.
Dal 01/07/2010 a Aprile 2013
REGIONE LAZIO - Segreteria del Vice Presidente
Portavoce. Attività giornalistica e supporto all’attività della segreteria del Vice Presidente, in
particolare nei rapporti con i Consiglieri Regionali e con i Sindaci della regione, compresi nel
territorio della Provincia di Roma.
Dal Giugno 2008 a Febbraio 2010
COMUNE DI ROMA – Municipio XV
Assessore al Personale e alle Politiche Educative.
Ha contribuito a fondare la prima rete delle scuole primarie e secondarie della città di Roma.
Da Maggio 2006 a Maggio 2008
COMUNE DI ROMA – MUNICPIO I

Consigliere municipale.
Delegato alle politiche del Personale, Presidente della Commissione Commercio e Attività
Produttive.
Dal 2004 al 2006
RAI S.P.A. - TG1 RAI
Giornalista professionista. Redattore della testata TG1 mattina.
ASSOCIAZIONE UNIVERSITAS
Fondatore e primo Presidente dell’Associazione laureati della Lumsa
FORUM NAZIONALE DEI GIOVANI
E’ stato il primo Segretario Organizzativo del Forum Nazionale dei Giovani, Associazione
riconosciuta dal Parlamento Italiano.
ALTRO
Ha occupato posizioni di direzione, coordinamento e supervisione.
Ha svolto numerose consulenze in ambito pubblico e privato.
Ha svolto per quattro anni consecutivi, prima come Consigliere Municipale, poi come Assessore, il
ruolo di responsabile delle politiche del personale. Si è occupato più volte di decentramento
amministrativo e riforme istituzionali, nell’ambito della propria attività politica.
Ha promosso campagne di inclusione sociale e di partecipazione dei cittadini, in particolare
giovani, alla vita politica e sindacale, mediante le iniziative del Forum Nazionale dei Giovani e
l’incarico di vice presidente dell’Orsilaip, sindacato dei lavoratori atipici aderente alla FABI.
E’ ideatore di numerose campagne di comunicazione sul tema della partecipazione, accesso al
credito, sicurezza stradale.
Studioso di diritto pubblico e degli enti locali. Competenze maturate anche nell’ambito della
propria attività professionale e politica elettiva.
Già consulente dell’Agenzia Comunale per le Tossicodipendenze.
Già Membro della Consulta sulla Sicurezza Stradale del CNEL.
Già Vice Presidente del CESVIC ONLUS
Già Vice Presidente dell’Associazione contrattisti a termine RAI.
Autore di numerosi articoli di stampa quotidiana e periodica. Redattore delle guide di Romacè e di
un volume sulle pensioni edito dalla EDUP.
Pubblicazioni:
Alvaro, Costantini, Miniati, Musi. Generazioni perdute. Un infausto destino per i giovani e gli
anziani?
Edizioni EDUP
Roma, 7.7.2015

In fede,
Matteo Costantini

