
ESPERIENZA LAVORATIVA

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

COMPETENZE LINGUISTICHE 
LINGUA MADRE:  Italiano 

ALTRE LINGUE:  

inglese 

Ascolto
B2

Lettura
C1

Produzione
orale

B2

Interazione
orale

B2

Scrittura
B2

Federico
Grasso

CONTATTI 

Nazionalità: Italiana 

Sesso: Maschile 

Via Bombrini, 8, 
16149 Genova, Italia 

31/12/2008 – ATTUALE – Genova 

Coordinamento immagine e rapporti con la stampa, per
promuovere e diffondere l’identità di Arpal anche attraverso
l'organizzazione e la realizzazione di eventi dedicati ai diversi temi
tecnici di Agenzia.
Comunicazione interna ed esterna ad Arpal, con interviste radio-
televisive di approfondimento.
Promozione e gestione degli account social di Arpal.
Responsabile dei contenuti del sito istituzionale
www.arpal.liguria.it.
Redattore della newsletter nazionale Snpa dal 2016.
Referente Arpal dei gruppi nazionali Snpa su:

Comunicazione
Educazione ambientale
Sinanet e reporting

Referente Arpal dei gruppi nazionali Protezione Civile su:
Omogeneizzazione della comunicazione di allerta
Previsioni e allerte in probabilità/comunicazione

Tecnico Vigilante in occasione deIl'aIIerta gialla

Funzionalmente, negli ultimi anni ho svolto gli incarichi di responsabile
della comunicazione di Agenzia e portavoce nei momenti di emergenza
ambientale e di allerta meteo.
Dal 1 gennaio 2017 sono titolare di Posizione organizzativa presso la
Direzione Arpal in qualità di Esperto addetto alla comunicazione.

Collaboratore tecnico professionale 
Arpal 

◦ 

◦ 

◦ 
◦ 

◦ 
◦ 

◦ 

◦ 

10/1997 – 18/07/2002 

www.unige.it 

Dottore in ingegneria delle telecomunicazioni 
Università di Genova 

1978
ANNO DI NASCITA:

http://www.unige.it


Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.L. 196/2003

Genova, 05/08/2021  
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