Curriculum Vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Paolo Del Bufalo
Via Agostino Depretis 70 - 00184 Roma
06 46200128
comunicazione@fnopi.it

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
01/08/2014 – alla data attuale

Attualmente è responsabile della comunicazione e dell'Ufficio Stampa della
Federazione nazionale degli Ordini delle professioni infermieristiche (FNOPI)

Esperienza precedente

Dal 1980 lavora presso l'Isis, Istituto Internazionale per gli Studi e l'Informazione
Sanitaria (Centro Collaboratore dell'Organizzazione Mondiale della Sanità per la
Documentazione e l'Informazione), dove ha ricoperto fino al 1993 ruoli di direttore
del mensile Isis News (mensile di Sanità pubblica), redattore capo del settimanale
Isis (Informazioni stampa interesse sanitario) e di responsabile della
comunicazione e dell'ufficio stampa dell'Istituto.
In quegli anni partecipa alla predisposizione delle campagne di educazione
sanitaria "Stop Droga" e "Stop AIDS" organizzate in collaborazione con l'UNICRI United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute (ONU).
Ha curato l'organizzazione scientifica di seminari sulla verifica e revisione della
qualità dell'assistenza sanitaria organizzati dall'Isis e dal Consiglio sanitario
nazionale e ha preso parte alla predisposizione dei programmi per la formazione
degli operatori dei Servizi per le tossicodipendenze (SERT) organizzati dall'ISIS
per conto del Ministero per gli Affari Sociali in Sicilia, Puglia, Campania e Valle
d'Aosta.
Nel 1993 assume il ruolo di responsabile dell’Ufficio stampa dell’industria
Farmaceutica Sigma Tau.
Alla fine del 1993 dà vita all'ASI Agenzia Sanitaria Italiana di cui è direttore
responsabile fino al 1997.
Nel 1994-1995 è stato nominato dal Ministro della Sanità membro della
Commissione ministeriale per la predisposizione della Giornata del Cittadino e e
nel 1997 è membro della Commissione d’esami per la scelta del responsabile
dell’Ufficio Stampa dell’Istituto Italiano di Medicina Sociale (Ente pubblico).
Dal 1997 entra a far parte dell’Area Comunicazione di Farmindustria, con la
qualifica di redattore capo, dove si occupa principalmente dell'elaborazione di
studi e analisi in materia sanitaria e collabora alla progettazione e alla
realizzazione degli organi associativi di stampa.
Dal 1998 è assunto presso Il Sole-24 Ore per dare vita al settimanale Il Sole-24
Ore Sanità di cui è caposervizio fino al 2014. In questi anni collabora con il
quotidiano Il Sole-24 Ore e per conto del settimanale coordina numerosi incontri e
tavole rotonde.
Oltre all’attività giornalistica sulla testata specializzata Sanità e sul quotidiano, per
Il Sole-24 Ore cura numerosi speciali e monografie su tutti i temi della sanità
pubblica e cura primo sito internet de Il Sole-24 Ore Sanità.
Dal 1° agosto 2014 è responsabile dell'Ufficio stampa e delle attività di
comunicazione e di informazione istituzionale della Federazione nazionale
degli Ordini delle professioni infermieristiche (FNOPI).
Dal 2018 fa parte dell'Albo esperti Agenas (Agrnzia nazionale per i servizi
sanitari) Sezione Comunicazione.
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Ha conseguito nel 1974 la maturità classica presso l'Istituto Villa
Flaminia di Roma e successivamente la laurea in giornalismo
medico-scientifico presso l'Università degli studi Tor Vergata di
Roma con lode.
Nel 1986 gli viene conferito "ad honorem" dall'Accademia di Storia
dell'Arte Sanitaria il diploma di perfezionamento in Informazione
sanitaria.

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre
Altre lingue

Competenze informatiche

italiano
Inglese

Utilizza agevolmente sistemi informatici e Internet per la ricerca, lettura e trasmissione di testi e
gestione siti.
Ha ottima esperienza fotografica.
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