CURRICULUM VITAE
Dott. Giuseppe MAZZEI, nato il 07 novembre 1953, a Rotondella (Matera)
Giornalista, lobbista, docente universitario a contratto, saggista e scrittore.
Mail: mazzei@mazzeimazzei.it

TITOLI
- Laurea in Filosofia conseguita all'Università “LA SAPIENZA" di Roma nell'anno
1976.
- Ha conseguito il Ph.D in Scienze morali e sociali(1979)
- Ha studiato Teologia all’Università Gregoriana
PROGRESSIONE IN CARRIERA E PRINCIPALI INCARICHI
- Giornalista professionista dal 1975
- Docente a contratto di Analisi del sistema politico italiano, Sociologia politica e
Metodologia delle scienze sociali alla LUISS (1978-1994)
- Coodirettore della Scuola di Giornalismo della Luiss (1990-1994) nella quale ha
insegnato per 12 anni
- Ha insegnato alla scuola di Giornalismo di Roma Tor Vergata (1999-2002)
- E’ stato Docente a contratto di Teoria e tecniche del linguaggio giornalistico e di
Teorie e Tecniche delle relazioni istituzionali all’Università di Roma La Sapienza
(2000-2012)
- Ha lavorato alla Voce repubblicana (1975-1978) e ha collaborato con varie riviste
(Panorama, Il Mondo, Mondo Economico, L’Europeo)
- Assunto al GR1 di Sergio Zavoli (1980), è stato giornalista parlamentare e Capo
redattore della politica interna (1981-1990)
- Vicedirettore di Bruno Vespa al TG1 (1990-1994)

- E’ stato Responsabile della politica interna del TG2 di Paolo Garimberti (19941995)
- Ha costituito l’Ufficio per le relazioni istituzionali della Rai (1997) ed è stato
Responsabile per i rapporti con le Authority per la RAI (1997-2004)
- Direttore dei Rapporti con le Istituzioni per Allianz (2004-2012) e consulente di
Allianz (2012-2013)
- E’ consulente per comunicazione, lobbying e political intelligence di numerose
aziende e associazioni.

ALTRI INCARICHI
Ha fondato le seguenti Associazioni:
- ASSOLOWCOST di cui è Segretario generale (2003) – Associazione delle
imprese lowcost di qualità
- LOWIMPACT di cui è Segretario generale (2007) - Associazione di imprese
impegnate nel rispetto dell’ambiente
- IL CHIOSTRO- trasparenza e professionalità delle lobby (2007) di cui è
Presidente – Associazione di lobbisti e dei professionisti dei Public Affairs
- PACE (Public Affairs Community of Europe) (2011) di cui è Presidente onorario
L’unico network europeo delle associazioni dei professionisti dei Public Affairs.
- E’ Segretario Generale della Lega Italiana dei Diritti dell’Uomo (LIDU)
- E’ fondatore e amministratore di Mazzei Hub (Helps ‘ur business) s.r.l. società
specializzata nelle attività di public affairs, lobbying, comunicazione strategica e
political intelligence.
PUBBLICAZIONI
- “Utopia e violenza. Le radici ideologiche del terrorismo politico in Italia”
Prefazione di Nicola Matteucci (Le Monnier 1981);

- “Il Pci allo specchio” con G.Amato, P.Ostellino, F.Lanchester, R.Mieli (Rizzoli
1982);
- “La democrazia opaca. Sistema politico e partiti in Italia1975-1990 (Acropoli
1991);
- “Notizie radio@ttive. Manuale di giornalismo radiofonico” (Rai Eri 2001);
- “Verso il Tigitale Manuale di giornalismo televisivo ” (Rai Eri 2002);
- “Lobby della trasparenza. Manuale di relazioni istituzionali” (Centro di
documentazione giornalistica - Prefazione di Antonio Baldassarre 2003
- “Giornalismo Radiotelevisivo- Teorie, tecniche, linguaggi” - Prefazione Sergio
Zavoli(Rai eri 2005)
- ”La bionda della mia vita. Intervista a Rudi Peroni” - Prefazione Moises Naim
(Sperling&Kupfer 2008)

