
F O R M A T O  E U R O P E O 
P E R  I L  C U R R I C U L U M 

V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome DI FANT FRANCESCO
E-mail info@francescodifant.it

Sito Web
Nazionalità

www.francescodifant.it
Italiana

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) DA SETTEMBRE 2022
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
RADIO ROCK - Via R. Gabrielli di Montevecchio 4/6, 00159 Roma

• Tipo di azienda o settore Editoria, spettacolo
• Tipo di impiego Conduttore e speaker radiofonico

• Principali mansioni e responsabilità Conduttore nella trasmissione “Borderline: radiati dall’alba” con un focus particolare sui temi di 
Comunicazione, Comunicazione Non Verbale, Public Speaking e Analisi della Menzogna 
(https://  radiorock  .it/  ).

• Date (da – a) DA NOVEMBRE 2020
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
ACCADEMIA DI COMUNICAZIONE STRATEGICA - Milano

• Tipo di azienda o settore Editoria, Consulenza e Formazione
• Tipo di impiego Consulente, Formatore e autore di articoli

• Principali mansioni e responsabilità Magazine Contributor presso l’Accademia di Comunicazione Strategica sui temi di 
Comunicazione Non Verbale, Public Speaking e Analisi della Menzogna 
(https://magazine.comunicazionestrategica.it/).

• Date (da – a) DA MARZO 2018
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
AZIENDE ED ENTI DI FORMAZIONE

• Tipo di azienda o settore Formazione alle aziende
• Tipo di impiego Docente su temi di Comunicazione e Linguaggio del Corpo

• Principali mansioni e responsabilità Progettazione e docenza di corsi su temi di comunicazione (Comunicazione efficace, 
Comunicazione aziendale e istituzionale, Comunicazione Non Verbale. Public Speaking, Analisi 
della Menzogna) presso aziende ed enti di formazione con fondi erogati da Unione Europea, 
regioni e fondi interprofessionali).

• Date (da – a) DA MAGGIO 2015
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
LINK CAMPUS UNIVERSITY – Via del Casale di San Pio V, 44 00165 Roma

• Tipo di azienda o settore Università - Formazione
• Tipo di impiego Professore in Master di II livello

• Principali mansioni e responsabilità - Docenza di 6 moduli (24 ore) dedicati ad “Analisi della Menzogna e Linguaggio del Corpo”, nei 
Master di 2° livello di “Analisi Comportamentale e Scienze Applicate alle Investigazioni, 
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Intelligence e Homeland Security”, “Intelligence Specialist” e “Crime Science & Investigation” 
presso la LINK CAMPUS UNIVERSITY di Roma.

• Date (da – a) DA APRILE A MAGGIO 2015
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
PITECH – Via di Trasone, 16 00199 Roma

• Tipo di azienda o settore Consulenza alle aziende
• Tipo di impiego Consulente in qualità di Assessor certificato AICA

• Principali mansioni e responsabilità Assessment aziendale sull'European e-Competence Framework 3.0 come assessor certificato 
AICA (Associazione Italiana per l'Informatica ed il Calcolo Automatico) dal 2015.

• Date (da – a) DA MARZO 2014
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
ARTSIA COMUNICAZIONE – Via Tacito 7, 00193 Roma

• Tipo di azienda o settore Consulenza alle aziende
• Tipo di impiego Consulente in qualità di esperto di comunicazione e linguaggio del corpo

• Principali mansioni e responsabilità Consulente esterno sui temi della comunicazione e della Comunicazione Non Verbale. 
www.artsia.it/

• Date (da – a) MARZO 2014
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
ZODIAK ACTIVE S.r.l. – Largo Adua 1, 24128 Bergamo

• Tipo di azienda o settore Spettacolo – Produzione Televisiva indipendente
• Tipo di impiego Consulente come esperto di linguaggio del corpo nella giuria dei casting del programma TV “LA 

CASA DEGLI ASSI” per ITALIA 1 e ITALIA 2 in 4 puntate (in onda da aprile 2014 ad agosto 
2014).

• Principali mansioni e responsabilità Interventi come esperto di Linguaggio del Corpo durante il programma televisivo, come parte 
della giuria dei casting di selezione svolti a Milano e Roma.

• Date (da – a) DA GENNAIO 2014
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
OGI SMCV – Via Capitano Laviano, 81100 Caserta

• Tipo di azienda o settore Associazione Forense
• Tipo di impiego Relatore in corsi, convegni, seminari ed eventi formativi dal contenuto che spazia dal settore 

puramente e strettamente giuridico a quello sociale .
• Principali mansioni e responsabilità Interventi come esperto di Linguaggio del Corpo durante gli eventi organizzati in tutta Italia.

• Date (da – a) DA OTTOBRE 2013
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Aziende Farmaceutiche e società di servizi per aziende farmaceutiche

• Tipo di azienda o settore Consulenza alle aziende - Aziende Farmaceutiche
• Tipo di impiego Relatore e formatore in corsi ECM, seminari e convegni riservati al settore medico-sanitario

• Principali mansioni e responsabilità Interventi come esperto di Linguaggio del Corpo in corsi ECM, seminari e convegni organizzati 
in tutta Italia.

• Date (da – a) DA NOVEMBRE 2012
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
- PLS CONSULENZE – Via della Mattonaia 17, 50121 Firenze
- ALTRE AZIENDE

• Tipo di azienda o settore Consulenza alle aziende - Aziende Farmaceutiche
• Tipo di impiego Consulente in qualità di esperto di comunicazione e linguaggio del corpo

• Principali mansioni e responsabilità - Consulenza e progettazione e docenza di corsi di Comunicazione efficace e Comunicazione 
Non Verbale per informatici scientifici e altro personale della MOLTENI FARMACEUTICI.
- Affiancamento sul campo di informatori farmaceutici (Comunicazione efficace e 
Comunicazione Non Verbale) per la MOLTENI FARMACEUTICI.
- Affiancamento sul campo di informatori farmaceutici (Comunicazione efficace e 
Comunicazione Non Verbale) con il Consulente Direzionale per l'informazione scientifica Dott. 
DARIO IZZO.

• Date (da – a) DA NOVEMBRE 2012 A DICEMBRE 2014
• Nome e indirizzo del datore di RADIO MANA’ MANA’ – Via Don Carlo Gnocchi 3, 00166 Roma
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lavoro
• Tipo di azienda o settore Spettacolo

• Tipo di impiego Rubrica come esperto di linguaggio del corpo
• Principali mansioni e responsabilità Conduzione della rubrica “LIE TO MANA’” sulla Comunicazione Non Verbale e Linguaggio del 

Corpo nel programma in diretta “QUA LA MANA’”.

• Date (da – a) DA GIUGNO 2012 A GENNAIO 2013
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
ELLE RADIO / NUOVA SPAZIO RADIO -  Via della Camilluccia 313, 00135 Roma

• Tipo di azienda o settore Spettacolo
• Tipo di impiego Rubrica come esperto di linguaggio del corpo

• Principali mansioni e responsabilità Conduzione di una rubrica sulla Comunicazione Non Verbale e Linguaggio del Corpo nel 
programma in diretta “CHIAMATE PAPEROGA”.

• Date (da – a) DA SETTEMBRE 2011 – MARZO 2011
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
RADIO MANA’ MANA’ – Via Flaminia 342, 00196 Roma

• Tipo di azienda o settore Spettacolo
• Tipo di impiego Speaker ed esperto di linguaggio del corpo

• Principali mansioni e responsabilità Conduzione del programma in diretta e conduzione di una rubrica sul Linguaggio del Corpo.

• Date (da – a) DA LUGLIO 2011
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
RIVISTA SPECIALISTICA “LEGGE”

• Tipo di azienda o settore Rubrica mensile per giuristi
• Tipo di impiego Conduzione di una rubrica fissa sul Linguaggio del Corpo per giuristi e avvocati

• Principali mansioni e responsabilità Redazione di articoli per la rubrica sul linguaggio del corpo per la rivista dedicata a giuristi e 
avvocati (distribuita in versione cartacea a Roma e con mailing-list in tutta Italia, visibile sul sito  
www.leggeweb.it/category/psyche-et-ius).

• Date (da – a) DA MAGGIO 2011 A FEBBRAIO 2012
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
GREED S.r.l. – Via dei Gracchi 60, 00192 Roma

• Tipo di azienda o settore Spettacolo – Produzione Televisiva indipendente
• Tipo di impiego Consulente ed esperto di linguaggio del corpo per la creazione del programma TV “ICONE, 

CORPI CHE PARLANO” per RAI5, 20 puntate (in onda da settembre 2011 a febbraio 2012).
• Principali mansioni e responsabilità Consulenza durante la fase di creazione del programma televisivo e interviste in video sul tema 

del Linguaggio del Corpo.

• Date (da – a) DA FEBBRAIO 2011
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
RADIO ROCK – Via R. Gabrielli di Montevecchio 4/6, 00159 Roma

• Tipo di azienda o settore Editoria, spettacolo
• Tipo di impiego Speaker ed esperto di linguaggio del corpo

• Principali mansioni e responsabilità Conduzione e ospite in vari programmi in diretta con rubriche sul Linguaggio del Corpo e Analisi 
della Menzogna.

• Date (da – a) DA MAGGIO 2010 A GIUGNO 2010
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
ENDEMOL ITALIA – Via Monte Zebio 32, 00195 Roma

• Tipo di azienda o settore Spettacolo
• Tipo di impiego Analista ed esperto di linguaggio del corpo

• Principali mansioni e responsabilità Analisi di video e interventi in studio in 4 puntate del programma “LA PUPA E IL SECCHIONE - 
IL RITORNO” in onda la domenica sera su ITALIA 1.

• Date (da – a) DA MARZO 2006 A MARZO 2011
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
RSO S.p.A. – Piazza della Repubblica 59, 00185 Roma

• Tipo di azienda o settore Società di consulenza e formazione
• Tipo di impiego Consulente specializzato in formazione e consulenza

• Principali mansioni e responsabilità Attività di formazione in diversi campi nel settore pubblico e privato, con un focus particolare 
sulla Comunicazione Non Verbale e sulla PNL applicata a contesti informali e formali 
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(organizzazioni e processi strutturati).
Gestione dei contatti con i clienti, supervisione dei progressi dei progetti, progettazione e 
docenza di corsi di formazione anche in lingua straniera (inglese e spagnolo), specialista di 
Comunicazione Non Verbale e Linguaggio del Corpo.
Pianificazione e realizzazione di attività di reportistica e back-office, attività di selezione e 
valutazione per attività HR e assessment, organizzazione di sessioni di outdoor training.
Clienti gestiti: Gruppo FF.SS (Trenitalia, RFI, Cargo), Alitalia, Met.Ro., Erg, Coca Cola, Wind, 
Enel, RCS, Vodafone, Edison, Trelleborg, Sky, Costa, Mediaset, Indesit, Terna, Italcementi, 
Bravo Solutions, Piaggio, ENI, Denso Europe (Toyota), Equitalia, Ermenegildo Zegna, Telecom 
Italia, MEF (Ministero dell'Economia e delle Finanze).

• Date (da – a) DA OTTOBRE 2005 A MARZO 2006
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Hotel “Sisto V” – Via Lardaria 10, 00168 Roma

• Tipo di azienda o settore Settore alberghiero
• Tipo di impiego Assistente alla direzione

• Principali mansioni e responsabilità Gestione dei fornitori, analisi di settore e della concorrenza, gestione di risorse umane, 
definizione di strategie commerciali.

• Date (da – a) DA APRILE 2004 A LUGLIO 2004
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Comunitel S.p.A. – Valencia (Spagna)

• Tipo di azienda o settore Telecomunicazioni
• Tipo di impiego Agente commerciale

• Principali mansioni e responsabilità Acquisizione e gestione di un proprio portafoglio di clienti (50.000 €) nell’area urbana di Valencia 
e provincia.

• Date (da – a) DA SETTEMBRE 2002 - GENNAIO 2003
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Antex-IRI Management – Via Piemonte 60, 00187 Roma

• Tipo di azienda o settore Società di consulenza e formazione
• Tipo di impiego Stagiaire

• Principali mansioni e responsabilità Attività di ricerca e pianificazione della formazione nell’ambito dell’area “Cultural Diversity 
Management”.

• Date (da – a) DA SETTEMBRE 2001 - GENNAIO 2002
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Ministero dell’Educazione danese – Copenhagen - Danimarca

• Tipo di azienda o settore Ministero dell’Educazione danese
• Tipo di impiego Collaboratore nel Progetto “Need a Hand?” dedicato all’integrazione culturale degli stranieri in 

Danimarca
• Principali mansioni e responsabilità Progetto sviluppato sui temi della sociologia della comunicazione e della comunicazione non 

verbale.
Approvato e pubblicato dal Ministero dell’Educazione danese sul sito www.ciriusonline.dk 
durante il periodo di studio Erasmus (luglio 2001 – giungo 2002) presso l’Università di Roskilde.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) Dal 28 al 29 settembre 2013
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
NeuroComScience – Laboratorio di Analisi comportamentale 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Psicologia, Comunicazione

• Qualifica conseguita Attestato di superamento dell'esame del corso “Tecniche e metodi di analisi del comportamento 
motorio gestuale e posturale” tecnica del Body Coding System (B.C.S.). Docente: dott.ssa Jana 
Legiša (PhD).

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) Dal 28 al 30 giugno 2013
• Nome e tipo di istituto di istruzione Università degli Studi di Trieste - Facoltà di Medicina e Chirurgia / C.R.F. Centro Ricerche 
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o formazione F.A.C.S. Onlus – Laboratorio di psicologia della comunicazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio
Psicologia, Comunicazione

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione al seminario “Applicazioni delle tecniche di analisi del volto e del 
corpo nell’ambito giuridico e investigativo” secondo il metodo F.A.C.S. (Facial Action Coding 
System)  di Paul Ekman. Docenti: prof. Enzo Kermol (PhD), dott.ssa Jana Legiša (PhD), dottor 
Dante Caramellino.

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 14/06/13
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Università degli Studi LUISS Guido Carli di Roma.

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Psicologia, Comunicazione

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione del convegno “Visual Thinking: apprendimento e conoscenza – 
visualizzare per apprendere”.

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) Dal 13 al 15 luglio 2012
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Università degli Studi di Trieste - Facoltà di Medicina e Chirurgia / C.R.F. Centro Ricerche 
F.A.C.S. Onlus – Laboratorio di psicologia della comunicazione.

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Psicologia, Comunicazione

• Qualifica conseguita Attestato corso di formazione F.A.C.S. “Il Facial Action Coding System – corso avanzato” per la 
codifca/decodifica delle emozioni attraverso le espressioni facciali secondo il metodo F.A.C.S. 
(Facial Action Codying System)  di Paul Ekman. Docenti: prof. Enzo Kermol (PhD), dott.ssa 
Jana Legiša (PhD).

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 9 Aprile 2012

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione

Paul Ekman Group, 300 Montgomery Street # 833, San Francisco, California.

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Psicologia, Comunicazione

• Qualifica conseguita Attestato corso di formazione online “METT ADVANCED – EXPERT LEVEL” (punteggio 
ottenuto: 100%) per il riconoscimento delle microespressioni facciali in accordo con il metodo 
F.A.C.S. (Facial Action Codying System)  di Paul Ekman.

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) Dal 30 marzo al 1 aprile 2012
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Università degli Studi di Trieste - Facoltà di Medicina e Chirurgia / C.R.F. Centro Ricerche 
F.A.C.S. Onlus – Laboratorio di psicologia della comunicazione.

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Psicologia, Comunicazione

• Qualifica conseguita Attestato corso di formazione F.A.C.S. “Il Facial Action Coding System – corso introduttivo” per il 
riconoscimento delle espressioni facciali secondo il metodo F.A.C.S. (Facial Action Codying 
System)  di Paul Ekman. Docenti: prof. Enzo Kermol (PhD), dott.ssa Jana Legiša (PhD).

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) Dal 13 al 28 giugno 2005
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Corso di formazione di 80 ore (48 di teoria e 32 di pratica) - “Comunicare per il successo 
professionale”.

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Comunicazione persuasiva, comunicare in pubblico, time management, gestione dell’ansia e 
dello stress, diritti e doveri del lavoratore.

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)

5



• Date (da – a) Da settembre 1997 a novembre 2003
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Università L.U.M.S.A. di Roma - Facoltà di Lettere e Filosofia.

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Comunicazione, Sociologia, Psicologia

• Qualifica conseguita Laurea in Scienze della Comunicazione, specializzazione in comunicazione istituzionale e 
d’impresa, con la votazione di 110/110 cum laude.

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

Laurea quinquennale (Vecchio Ordinamento)

• Date (da – a) Da settembre 1992 a luglio 1997
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Liceo Statale “L. Pasteur”, Roma.

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Materie scientifiche e letterarie

• Qualifica conseguita Diploma di Maturità Scientifica
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)
Diploma quinquennale

Capacità di espressione e di parlare in pubblico, negoziazione, problem setting e problem 
solving.

PRIMA LINGUA ITALIANO

ALTRE LINGUE

INGLESE

• Capacità di lettura livello: buono       (B2)
• Capacità di scrittura livello: buono       (B2)

• Capacità di espressione orale livello: buono       (B2)

SPAGNOLO

• Capacità di lettura livello: buono       (B2)
• Capacità di scrittura livello: buono       (B2)

• Capacità di espressione orale livello: buono       (B2)

DANESE

• Capacità di lettura livello: elementare (A1)
• Capacità di scrittura livello: elementare (A1)

• Capacità di espressione orale livello: elementare (A1)

TEDESCO

• Capacità di lettura livello: elementare (A1)
• Capacità di scrittura livello: elementare (A1)

• Capacità di espressione orale livello: elementare (A1)

OLANDESE

• Capacità di lettura livello: elementare (A1)
• Capacità di scrittura livello: elementare (A1)

• Capacità di espressione orale livello: elementare (A1)

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI

Capacità di lavorare in team, acquisita tramite la consulenza.
Gestione del conflitto inter/intra-aziendale, acquisita tramite la consulenza.
Capacità di espressione e di parlare in pubblico, acquisite tramite l’insegnamento.
Capacità di knowledge transfer, acquisita tramite l’insegnamento.
Gestione delle dinamiche di gruppo, acquisita tramite l’insegnamento.
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Capacità di negoziazione, acquisita durante l’attività di agente commerciale.

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE 

Organizzazione di spettacoli ed eventi tramite l’associazione culturale “Siamosolomarionette” di 
Roma.
Supervisione del lavoro di gruppo e di progetti.
Gestione di incontri e riunioni.
Progettazione e pianificazione di corsi di formazione.
Capacità analitiche e di problem-solving.
Benchmarking e definizione di strategie commerciali.

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE

Competenze informatiche: buona conoscenza di Windows, Microsoft Office, Internet browser, 
programmi di montaggio audio-video.
Competenze tecniche: fonica e luci nell’ambito dello spettacolo.

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE

Teatro:  dal 1991 al 2000, dal 1996 al 1998 Socio fondatore e membro dell’associazione 
culturale “Siamosolomarionette”.

Televisione:
- (2018) ospite in studio a “La vita in diretta” (RAI 1) come esperto di linguaggio del corpo;
- (2018) ospite in diversi servizi del TG Gold (Gold TV) come esperto di linguaggio del corpo;
- (2016) ospite in studio a “Estate in diretta” (RAI 1) e “Domenica In” (RAI 1) come esperto di 
linguaggio del corpo;
- (2014) giudice esperto di linguaggio del corpo per il programma “La Casa degli Assi” su ITALIA 
1 e ITALIA 2 (4 puntate);
- (2013) partecipazione a “Domani smetto” (Sky Uno), ospite in studio a “Come mi voglio” 
(Canale Italia) e ospite in studio a “Up&Down” (Rete Oro) come esperto di linguaggio del corpo;
- (dal 2012 ad oggi) ospite in studio a “Mattino cinque” (Canale 5) come esperto di linguaggio 
del corpo;
- (2012-13) ospite in studio a “Nel cuore dei giorni” (TV 2000) come esperto di linguaggio del 
corpo;
- (2011-12)  esperto di linguaggio del corpo per il programma “Icone, corpi che parlano” su RAI5 
(consulenza e RVM per 15 puntate);
- (2010)  esperto di linguaggio del corpo per il programma “La pupa e il secchione: il ritorno” su 
ITALIA 1 (RVM e ospite in studio in 4 puntate);
- (1996) testimonial per la campagna pubblicitaria per orologi Nice (TV e media cartacei);
- (1995) partecipazione come attore protagonista con la produzione Sudnord per il progetto RAI-
educational (in collaborazione col Ministero dell’Interno).
- Cortometraggi dal 1992 al 2006.

Radio: conduzione di trasmissioni su RADIO ROCK (Berderline), RADIO MANA’ MANA’ (I 
Managoldi), rubriche di CNV su ELLE RADIO (Chiamate Paperoga) e RADIO MANA’ MANA’ 
(LIE TO MANA’ – Qua la Manà), interviste e partecipazioni in varie radio locali e nazionali (dal 
2010 ad oggi).

Capacità d’improvvisazione, acquisita tramite teatro, televisione e radio.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE Leadership, acquisita tramite l’esperienza teatrale e l’insegnamento.
Assessor certificato AICA (Associazione Italiana per l'Informatica ed il Calcolo Automatico) dal 
2015.

PATENTE O PATENTI Patenti A e B
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ULTERIORI INFORMAZIONI PUBBLICAZIONI:
- Libro “La menzogna nell’uomo e nella donna” (F. Pandiscia – F. Di Fant) (pubblicato a 
gennaio 2022) per l’editore Primiceri Editore, Padova.
- Libro “Legal Marketing. Strategie per far crescere lo studio legale” (pubblicato nell'aprile 
2017) per l’editore Ad Maiora, Roma.
- Libro “Come riconoscere uno stronzo al primo sguardo” (pubblicato nel novembre 2014) 
per l’editore Newton Compton, Roma.
- Libro “I segreti per parlare e capire il linguaggio del corpo” (pubblicato nel gennaio 2013) 
per l’editore Newton Compton, Roma.
- Libro “101 cose da sapere sul linguaggio segreto del corpo” (pubblicato nel febbraio 
2012) per l’editore Newton Compton, Roma.
- Articoli sul Linguaggio del Corpo per il blog della Uno Editori “REVOLUZIONE” dedicato 
alla libera informazione; da Ottobre 2019.
https://www.coachmag.it/
- Rubrica sul Linguaggio del Corpo per la rivista “COACHMAG” dedicata al mondo del 
Coaching e della Formazione; da Luglio 2016.
https://revoluzione.unoeditori.com/
- Rubrica sul Linguaggio del Corpo per la rivista freepress “LEGGE”, dedicata a giuristi ed 
avvocati, e curatore della sezione “Psyche et Ius”; da luglio 2011.
http://www.leggeweb.it/ 
- Articolo pubblicato sulla Newsletter n.21 del INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e 
Vulcanologia), come esperto di Linguaggio del Corpo. Roma, Aprile 2011.
http://www.ingv.it/it/

TELEVISIONE:
- Ospite in studio a ”Mattino Cinque” (Canale 5) come esperto di linguaggio del corpo, da 
settembre 2012, conduttrice Federica Panicucci
- Ospite in studio a ”La vita in diretta” (RAI 1) come esperto di linguaggio del corpo, 
febbraio 2018, conduttori Francesca Fialdini e Marco Liorni
- Ospite in diversi servizi giornalistici nel ”TG Gold” (Gold) come esperto di linguaggio del 
corpo, gennaio-aprile 2018, conduttore Roly Kornblit
- Ospite in studio a ”Estate in diretta” (RAI 1) come esperto di linguaggio del corpo, agosto 
2016, conduttori Arianna Ciampoli, Eleonora Daniele e Salvo Sottile
- Ospite in studio a ”Domenica In” (RAI 1) come esperto di linguaggio del corpo, maggio 
2016, conduttori Paola Perego e Salvo Sottile
- Partecipazione alla trasmissione “La Casa degli Assi” (ITALIA 1 e ITALIA 2) come giudice 
esperto di linguaggio del corpo, 15-22 aprile 2014, conduttore Luca Pagano
- Partecipazione alla trasmissione “Domani smetto” (SKY UNO) come esperto di linguaggio 
del corpo, 29 maggio 2013, conduttrice Elena di Cioccio
- Ospite in studio a ”Come mi voglio” (Canale Italia) come esperto di linguaggio del corpo, 
marzo-aprile 2013, conduttrice Samantha De Grenet
- Ospite in studio a ”Up&Down” (ReteOro) come esperto di linguaggio del corpo, marzo 
2013, conduttrice Alessandra Pesaturo
- Ospite in studio a ”Nel cuore dei giorni” (TV 2000) come esperto di linguaggio del corpo, 
da novembre 2012, conduttrice Monica Di Loreto
- Partecipazione alla trasmissione “Icone, corpi che parlano” (RAI 5) come esperto di 
linguaggio del corpo, ottobre 2011 - febbraio 2012, conduttore Marco Ferrante
- Partecipazione alla trasmissione “La pupa e il secchione” (ITALIA 1) come esperto di 
linguaggio del corpo, aprile-giugno 2010, conduttori Enrico Papi e Paola Barale

CONVEGNI, CONFERENZE E SEMINARI:
- Ospite o testimonial per eventi aziendali o di comunicazione: (VERTEX, Roma 20 ottobre 
2022; GALAPAGOS, Milano 5 novembre 2021 GLO ITALIA, Milano 10 settembre 2020; 
PHONAK, Roma 1-2 ottobre 2016; HENKEL, Perugia 29-30 maggio 2014).
- 2° congresso di Reumatologia della Campania “Comunicare Oggi”, 28-30 marzo 2019 
presso Villa Doria Università Pathenope di Napoli, intervento sulla “Comunicazione Medico-
Paziente”.
- Workshop “La menzogna: capirla e riconoscerla attraverso la Comunicazione Non 
Verbale”, 19 maggio 2017 a Roma, organizzato dallo Studio Legale Cappello in collaborazione 
con la Dott.ssa Marta Falaguasta.
- Docenza di 6 moduli dedicati ad “Analisi della Menzogna e Linguaggio del Corpo”, nei 
Master di 2° livello di “Analisi Comportamentale e Scienze Applicate alle Investigazioni, 
Intelligence e Homeland Security”, “Intelligence Specialist” e “Crime Science & Investigation” 
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presso la LINK CAMPUS UNIVERSITY, Roma (da maggio 2015 ad oggi).
- 7th international Cardio Event 2015 “Cardiology towards the future. The Renaissance of 
EBM in Cardiology”, 12-14 febbraio 2015 presso il Palazzo dei Congressi a Firenze, realizzato 
col supporto non condizionante di Malesci, provider ECM AIM group.
- Workshop “La menzogna: come riconoscerla in ambito sociale, relazionale, 
professionale”, 10 dicembre 2014 a Caserta, organizzato da OGI SMCV, Istituto Federico 
Navarro.
- Workshop “Il linguaggio del corpo e la comunicazione non verbale. Aspetti criminologici 
e psicosomatici”, 24-26 ottobre 2014 organizzato da OGI SMCV, Città di Torino, Ordine degli 
Avvocati di Torino, Istituto Universitario Salesiano Torino e Accademia Italiana di Scienze 
Forensi.
- Convegno nazionale “Lo stalking e il femminicidio”, 23 settembre 2014 presso il Tribunale 
di Bari, con l'intervento “La prevenzione attraverso il muto linguaggio del corpo”
- Workshop “Il linguaggio del corpo e la comunicazione non verbale. Aspetti criminologici 
e psicosomatici”, 28-29 maggio 2014 presso la Reggia di Caserta, organizzato da SSAM, OGI 
SMCV e Accademia Italiana di Scienze Forensi.
- Workshop “La comunicazione non verbale, il linguaggio del corpo come prevenzione 
della violenza”, 11-12 aprile 2014 a Roma, organizzato da AIPC, OGI SMCV, ONS e 
Osservatorio Nazionale delitti familiari.
- Seminario “I segreti per parlare e capire il linguaggio del corpo”, 17 febbraio 2014 a 
Caserta, organizzato dal FORMED in convenzione con la Seconda Università di Napoli 
(dipartimento di Giurisprudenza) nell'ambito del corso di perfezionamento in “Scienze 
Criminologiche e Criminalistiche” IV edizione. 
- Convegno nazionale “Lo stalking e la violenza sulle donne”, 30 e 31 ottobre 2013 presso il 
Palazzo delle Aquile a Palermo, con l'intervento “La prevenzione attraverso il muto linguaggio 
del corpo”. 
- 2 convegni dell’ANF (Associazione Nazionale Forense) “La comunicazione efficace”, 13 
e 27 febbraio 2012 presso la sala “Unità d’Italia” CORTE DI APPELLO CIVILE - Via Antonio 
Varisco 4 – Roma. Convegni validi per crediti formativi per l’Ordine degli Avvocati, interventi di: 
Francesco Di Fant, Mario Maresca, Andrea Pedicone.

ALLEGATI

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio Curriculum Vitae in base all'art. 13 GDPR 
679/16. Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi ai sensi del Decreto Legislativo 101/2018 
e dell'art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679) ai fini della ricerca e selezione del personale.

Data ______________________                                                 Firma _____________________
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