
 

 

Paolo Masini 
Curriculum Vitae 

  

  
Informazioni personali 

Indirizzo                             Via Antonio Bennicelli 50, 00151, Roma, Italia 

Telefono                             3477164332 

Indirizzo e –mail               paolomasini.web@gmail.com 

Cittadinanza                      Italiana 

Data di nascita                  19 febbraio 1964 

  

Esperienze professionali 

Amministrazione Pubblica:  
Dicembre 2014 – luglio 2015: Assessore alla scuola, politiche giovanili, partecipazione, memoria e 

dialogo interreligioso di Roma Capitale 

Luglio 2013 – dicembre 2014: Assessore Lavori Pubblici e Periferie di Roma Capitale 

Maggio 2008 – giugno 2013: Consigliere Comunale – Vice Presidente Commissione 

Scuola Assemblea Capitolina  

Maggio 2006 – aprili 2008:  Consigliere Comunale – Vice Presidente Commissione Cultura e 

Sport Consiglio Comunale di Roma 

Maggio 2001 – Aprile 2006: Consigliere Municipio Roma XVI - Presidente Commissione Cultura e 

Sport 

1997 – aprile 2001: Consigliere Municipio Roma XVI - Presidente Commissione Cultura e Sport 

1993 – 1997: Consigliere Municipio Roma XVI -  Vice Presidente Commissione Cultura e Sport 

  

Altre  esperienze professionali: 

1996 – 2001: Sodecaer - Responsabile Catering Alitalia di secondo livello-  Aeroporto Leonardo Da 

Vinci – Fiumicino 

1991 – 1996: Alitalia – Responsabile Area Catering  Alitalia di terzo livello – Aeroporto Leonardo 

Da Vinci – Fiumicino 

1986 – 1991: Alitalia – dipendente Servizio Catering 

1983 – 1986: Jolly Hotel – dipendente Jolly Hotel Vittorio Veneto 

  

Istruzione e lingue:  

1982 - Diploma istituto Professionale Alberghiero di Stato 

  

Inglese: buona capacità di lettura e scrittura 

Francese: buona capacità di lettura e scrittura 

  

Ottime conoscenze di social media, browser, client di posta e pacchetto office. 

  

  

  
 

Altre cariche ricoperte: 
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Vicepresidente Fondazione  Museo della Shoah di Rom dal gennaio 2015 

 Presidente onorario di Romasedici per l’Africa dal giugno 2007 

 Vicepresidente Avviso Pubblico Enti locali contro le mafie dal maggio 2014  

 

Membro fondazione angelo Frammartino dalla sua creazione 

 

Fondatore del Premio Pier Paolo Pasolini Monteverde 

 

Promotore Festival dello Yoga di Roma 

 

Co promotore Calendario Religions for Peace  

 

Collaboratore dell'ufficio per la pace a Gerusalemme del Comune di Roma  

2006 2008  

 

 
Maggiori Iniziative ed eventi promossi, partecipazioni a Convegni/Seminari negli ultimi anni  
Tematica dialogo interreligioso 

- Nel Ruolo di Assessore alla scuola, politiche giovanili, partecipazione, memoria e dialogo 

interreligioso 

20 maggio 2015: accoglienza dell’ambasciatore di pace Prem Rawat 

  

29 marzo 2015: “Camminare insieme per credere” - primo trekking interreligioso a Roma per 

favorire il dialogo interreligioso e multiculturale . 

Iniziativa promossa dal Progetto Pontieri del Dialogo all’interno della Federazione 

di T rekking Federtrek e patrocinata dall’Assessorato  e dall’Intergruppo Parlamentare 

sull’Immigrazione e la Cittadinanza.  

  

10 mar 2015:  “ #ascuolaconcharlie” -  Vignettisti e studenti a confronto sulla libertà di satira 

18 febbraio 2015:   “Sangue del tuo sangue” - organizzata dall’Assessorato in collaborazione 

con Croce Rossa Italiana e Religions for Peace/ Italia. Un camper per donare il sangue in 

Campidoglio e nei luoghi di culto delle tante religioni presenti a Roma, perché il gesto della 

donazione sia simbolo del dialogo tra le fedi. 

  
19/20febbraio 2015:   Partecipazione alla Tavola Rotonda del SEMINARIO 

NAZIONALE “Le scuole in contesti multiculturali  - Promuovere e governare l’integrazione” 

  

Gennaio 2015: Presentazione del calendario con le festività di tutte le religioni -  promozione della 

conoscenza e del rispetto dell’altro per riannodare il filo del dialogo. 

  

 dal 3 all’ 8 febbraio 2015: “Settimana mondiale dell'armonia e del dialogo tra le fedi” , patrocinata 

dall’Assessorato e edal Dipartimento di Ingegneria civile, edile e ambientale (DICEA) - Università 

La Sapienza 

  

24 settembre 2014: partecipazione a 1° Conferenza Nazionale “Cosmocity – Migrazioni, 

religioni e città i interculturali” 

  
- Nel ruolo di Consigliere Comunale/Municipale: 

14 aprile 2009: “UNUM MULTIPLEX: Il seme del nutrire” – incontro per ricordare i 50 anni del 

Concilio Vaticano II°(1959 – 2009) 

x-apple-data-detectors://29/


  

Ottobre 2007: VI Giornata del Dialogo Cristiano-Islamico – partecipazione alla tavola Rotonda in 

qualità di Vice presidente della Commissione Cultura del Comune di Roma 

  

22 novembre 2003: l’Incontro delle genti”. Crocifisso, Menorah, e Mezzaluna insieme sono segni di 

pace. Un poster del XVI Municipio contro gli integralismi. Promozione e diffusione del poster 

interreligioso in qualità di Presidente della Commissione Cultura del Municipio. 

  

Tematica Integrazione    30 dicembre 2011:  Incontro tra prima e seconda generazione di 

stranieri -  in collaborazione con Associazioni di Immigrati - Sala cinema VIII Municipio   27 

novembre 2007:  Ernesto Nathan nel centenario dell’elezione a Sindaco di Roma – in 

collaborazione con la Consulta delle Comunità Straniere - Campidoglio   1 marzo 2013:  'meno 

carità è più giustizia' -  Incontro a 15 anni dalla morte di monsignor di Liegro – Sala Pietro da 

Cortona - Campidoglio 

  

Iniziative in collaborazione con Organismi Internazionali 

8 maggio 2014: Ambasciata di Francia  - Piazza Farnese - Les Jours de France a Rome 

  

20 maggio 2014:  Ambasciata dell' Uruguay - intitolazione scalinata Andres Aguilar - Eroe 

nero della Repubblica romana e luogotenente di Garibaldi  

  

24 novembre 2010: Ambasciata di Portogallo -  omaggio a Jose Saramago - 

Salone Borromini Biblioteca Vallicelliana  28 maggio   2014  Ambasciata Argentina -

  Verdades Verdaderas . La vida de Estela' - Nuovo cinema Aquila   21 giugno 2015:  Ambasciata 

Indiana - Yoga Day in piazza del Campidoglio 

9 marzo 2015: Ambasciata Americana – “No bullying no doping” - Progetto di integrazione contro 

il bullismo con  Scuola superiore di Polizia  20 gennaio 2014 : Dall’allargamento 

all'unità, Concorso per le scuole di Roma a 10 anni dall'ingresso nella Uninione Europea presso 

UE Spazio Europa di Roma via IV novembre  20 giugno 2013: Ambasciata di Grecia - Terra, 

lettura, economia - Casa Internazionale delle Donne. 

 Settembre 2014: Ambasciata di Norvegia -  Biennale Martelive – varie location romane  27 

gennaio 2013: Ambasciata Sud Africana e Nigrizia - Dedicato a Nelson Mandela - Sala Pietro da 

Cortona - Campidoglio  14 marzo 2015 : Rome MUN - Seminario con 2000 studenti 

internazionali - Simulazioni ONU –  presso Università LUISS  Marzo 2015: Ambasciata di 

Francia - “Roma - Parigi - Parigi – Roma”  Ottobre 2013: Ambasciata delle Filippine - 

Alla scoperta delle fibre Filippine  Ottobre 2007: Ambasciata del Mozambico – 

“Heart Mozambico” - Cascina Farsetti – Villa Doria Panphilj 

29 maggio 2012: Ambasciata Argentina  - La ricerca dei giovani desaparecidos italiani - Campagna 

della rete per il diritto dell identità - Sala Stampa camera dei deputati  
 

 Altre informazioni 

La lunga attività nel mondo dell’amministrazione della Capitale mi ha consentito di creare e attivare 

una serie importante di sinergie con i mondi più svariati: da quello dell’associazionismo a 

quello  dell’imprenditoria riuscendo a trovare punti di incontro e di intesa per la risoluzione di 

problematiche anche importanti per la vasta realtà di Roma Capitale. 

Ho sempre rivolto particolare attenzione alla cultura come strumento di integrazione soprattutto in 

riferimento alle nuove immigrazioni e alle seconde generazioni, ottimizzando tutte le opportunità in 

campo  e miscelando temi come lo sport, la cultura, i diritti umani e la formazione, con speciale 

riguardo alle fasce più disagiate e alle periferie. 

Ottimi rapporti con le realtà più importanti del panorama romano e nazionale: anci, acer, coni, acea, 

libera, save the children, intersos, msf, Amnesty international, miur, Emergency, Unar .  


