
Informazioni personali 

Nome e Cognome SMALDORE VINCENZO 

Indirizzo VIA Badia di Cava 62  - 00142 ROMA 

Telefono +39 3929602157

E-mail vincenzo@openpolis.it

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  10/03/1984 

Responsabile editoriale, 
coordinatore redazione, 
sviluppo strategie di 
comunicazione coordinata 
per imprese, PA e no profit. 

14 anni di esperienza 

C U R R I C U L U M V I T A E 



• Data (da – a) dal 2017 – in corso 

• Datore di lavoro Fondazione Openpolis, via Merulana 19, 00185 Rome (Italy) – Web: 
www.openpolis.it 

• Settore di attività Information technology, partecipazione e monitoraggio civico 

• Posizione Responsabile editoriale, coordinatore della redazione, definizione 
strategie di comunicazione multicanale 

• Responsabilità Direzione editoriale, coordinamento progetti 

Esperienze di lavoro 

• Data (da – a) dal 2008 – al 2017 

• Datore di lavoro Associazione Openpolis, via Degli Equi 42, 00185 Rome (Italy) – Web: 
www.openpolis.it 

• Settore di attività Information technology, partecipazione e monitoraggio civico 

• Posizione Responsabile editoriale, coordinatore della redazione, definizione 
strategie di comunicazione multicanale 

• Responsabilità

• Progetti
principali

Direzione editoriale, coordinamento progetti 

- Open Parlamento, information and transparency of the
Italian Parliament (www.openparlamento.it)
- Open Politici, the most complete and updated civil registry of all elected
politicians in Italy (www.openpolitici.it)

• Data (da – a) dal 2017 – in corso 

• Datore di lavoro Fondazione Openpolis, via Merulana 19, 00185 Rome (Italy) – Web: 
www.openpolis.it 

• Settore di attività Information technology, partecipazione e monitoraggio civico 

• Posizione Componente del Consiglio di Amministrazione (CDA)

• Responsabilità Responsabilità di gestione e amministrazione della Fondazione



• Data (da – a) 
 dal 2009 – in corso 

• Datore di lavoro  
Depp srl, via Merulana 19, 00185 Rome (Italy) – (www.depp.it) 

• Settori di attività 
 Piattaforme web, informazione e comunicazione istituzionale 

• Posizione 
 Responsabile editoriale, coordinatore della redazione, definizione 

strategie di comunicazione multicanale 

• Responsabilità 
 

• Principali 
progetti 

 Project Design, Content Architecture, Team Coordination 
 
- Open bilanci, transparency and communication of budgetary data 
of all 8100 local Municipalities (www.openbilanci.it), 
- OpenAid, communication and transparency on Italian 
Development Aid for the Italian Minister of Foreign Affairs 
(http://openaid.esteri.it/en/), 
- Open Coesione, communication and transparency on the 
European Structural Funds for the Ministry of Territorial Cohesion 
(www.opencoesione.it) 
- VoiSieteQui, system of information and political orientation 
(www.voisietequi.it) 

- Senato per i Ragazzi, taking part of schools in the activities of the 
Italian Senate (www.senatoperiragazzi.it) 
- Open Ricostruzione, financial monitoring of funds following the 
earthquake in Emilia- Romagna (Italy) (www.openricostruzione.it) 
- Open Municipio, transparency and participation to the work of 
local Municipalities (www.openmunicipio.it). 
 
Depp creates and controls all projects of Openpolis. 
 
Depp srl is content provider of political and parliamentary activities 
for publishing franchises and newspapers (clients include: Gruppo 
Repubblica-L’Espresso, Rcs New Media, Il Fatto Quotidiano, 
Internazionale, etc.) 

 
 
 
 

• Data (da – a) 
 aprile 2008 - gennaio 2009 

• Datore di lavoro  Agora Vox, Rome (Italy) 

• Settore di attività 
 Informazione online 

• Posizione 
 Redattore 

• Responsabilità 
 

- Scrittura e pubblicazione articoli 
- Gestione community 
- Revisione bozze 



Formazione 

• Data (da – to) 
 maggio 2007 - dicembre 2007 

• Datore di lavoro  European Parliament, Brussels (Belgium) 

• Settore di attività 
 Istituzioni europee 

• Position 
 Ricercatore 

• Responsabilità 
 - Supporto legislativo ai gruppi parlamentari 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

• Date (da – a) 
 2007 - 2011 

• Name and type of institute 
 

Università degli Studi di Roma Tre - Facoltà di Scienze Politiche 

 
 
 
 

• Date (from – to) 
 2002 - 2007 

• Name and type of institute 
 

Liceo Classico – Quinto Orazio Flacco di Potenza (PZ) 



Madre lingue ITALIANA 

Altre Lingue

Francese 

• Lettura A1 

• Scrittura A1 

• Parlato A1 

Inglese 

• Lettura B2 

• Scrittura B2 

• Parlato B2 

PERSONAL SKILLS 




