F O R M AT O E U R O P E O
PER IL CURRICULUM
V I TA E

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

DANIELE BIAGIONI

Indirizzo
Telefono
E-mail
Sito web
Nazionalità
Data di nascita

daniele.biagioni80@gmail.com
www.linkedin.com/in/danielebiagioni
twitter.com/DanielBiagioni
Italiana
19/08/1980

ESPERIENZE LAVORATIVE
• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dicembre 2006 – gennaio 2019
Comune di Modena
Contratto di Lavoro dipendente a tempo indeterminato.
 Dal 2019 è Istruttore Direttivo di Comunicazione e lavora presso l'ufficio
Comunicazione del Comune di Modena (www.comune.modena.it/comunicazione ),
occupandosi di divulgazione della cultura digitale e di comunicazione, soprattutto negli
ambiti di maggiore interesse dell'ente come Smart City, utilità sociale, promozione della
città e cultura, servizi al cittadino, ecc. È anche responsabile del Centro Stampa Unificato
di Modena, a cui fanno riferimento il Comune, la Provincia, l'Università e le Aziende
Sanitarie.
 Dal 2012 al 2018 è comunicatore e formatore all’interno del Multicentro Salute e
Ambiente del Comune di Modena M.U.S.A., (www.comune.modena.it/musa ) gestendo
campagne di comunicazione ed educazione sul tema della sostenibilità (salute e
ambiente) rivolti in particolare alle scuole di ogni ordine e grado.
 Dal 2006 al 2018 all’interno dell’ufficio Ufficio Città Sane OMS
(www.comune.modena.it/cittasane ) del settore Ambiente (prima del 2010: Ufficio
Politiche per la Salute del Gabinetto del Sindaco), gestisce l’organizzazione e la
comunicazione e la realizzazione di progetti e workshop su tematiche di salute,
ambientali e sanitarie.

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Novembre 2004 – Dicembre 2006
Comune di Modena – Via Scudari 20, 41121 Modena, Italia
Contratto di Lavoro dipendente a tempo determinato
Componente del "Gruppo di Coordinamento e Attuazione del Piano per la salute del Distretto
di Modena", occupandosi di molteplici attività riguardanti il Piano, dalla redazione dei report di
aggiornamento, alla creazione di differenti tipi di materiale divulgativo e informativo anche
multimediale, all’attività di coordinamento fra i soggetti partecipanti al Piano.

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Febbraio 2003 – Ottobre 2003
Comune di Modena – Via Scudari 20, 41121 Modena, Italia
Stage
Stage messo in essere dall’Università in accordo con il Comune di Modena per curare la
comunicazione relativa ai progetti del Piano per la Salute del Distretto di Modena.

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro

Novembre 2010 – Dicembre 2018
Associazione Rete Città Sane OMS – Associazione no profit dei Comuni Italiani affiliata

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

all’Organizzazione Mondiale della Sanità: www.retecittasane.it
Contratto di collaborazione
Coordinatore Nazionale della Rete Italiana di Comuni affiliata all’OMS. Responsabile
dell’Ufficio di Segreteria Nazionale che coordina la Rete e i Progetti a livello nazionale e
internazionale. Coordinatore del comitato tecnico – scientifico della Rete, composto dai membri
delle principali città aderenti. Responsabile dei rapporti fra la Rete italiana e l’OMS europeo.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita

Ottobre 2014 – Marzo 2017
Università degli studi di Bologna Alma Mater Studiorum

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita

Febbraio 2008 – Febbraio 2009
Università degli studi di Ferrara

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita

Ottobre 1999 – Ottobre 2004
Università degli studi di Modena e Reggio Emilia

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita

Laurea Magistrale in Antropologia Culturale ed Etnologia, con valutazione 110/110 e lode
Tesi in Antropologia Medica dal titolo “Esperienze di rinascita: significato, identità, trapianto”

Master in Comunicazione e Giornalismo Scientifico, con valutazione 30/30 e lode
Tesi dal titolo “I blog scientifici in Italia”

Laurea Magistrale in Scienze della Comunicazione , (quinquennale) indirizzo in “Comunicazione
Istituzionale e d’Impresa”, con valutazione di 110/110 e lode
Tesi in Marketing dal titolo “Il Post materialismo: una ricerca sperimentale sul cambiamento
dei valori del consumatore", corredata da una ricerca di mercato.
Settembre 1994 – Luglio 1999
Liceo Scientifico Statale Wiligelmo, Modena
Diploma di Maturità Scientifica, con valutazione 100/100

CONOSCENZE LINGUISTICHE
MADRELINGUA
ALTRA LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

ALTRA LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

ITALIANO
INGLESE
Eccellente
Eccellente
Eccellente
FRANCESE
Buono
Buono
Buono

ULTERIORI INFORMAZIONI ALTRE ESPERIENZE PROFESSIONALI RILEVANTI

 Dal 2020 è membro è socio della associazione nazionale Compubblica,
avendo ottenuto la qualificazione nazionale di comunicatore pubblico.
 Da febbraio 2019 è membro effettivo della SIAM, Società Italiana di
Antropologia Medica.
 Nel gennaio 2021 partecipa al Convegno nazionale della Società italiana di
antropologia medica "Quale salute e per chi al tempo della crisi?" presentando una
ricerca dal titolo “L’antropologo tra i no vax: itinerari multicanale in una cultura della
salute alternativa al pensiero scientifico dominante”
 Nel dicembre 2018 partecipa al convegno nazionale della SIAA (Società
Italiana di Antropologia Applicata), “Antropologia applicata e comunicazione”,
presentando una ricerca dal titolo “Trapianti d’organo e comunicazione: la
complessità comunicativa intra ed extra-ospedaliera fra medici, associazioni del
dono, pazienti e società civile”.
 Nel giugno 2018 partecipa come relatore al 2° Convegno Nazionale della
Società italiana di antropologia medica (SIAM): “Un’antropologia per capire, per
agire, per impegnarsi” con un contributo dal titolo “Esperienze di rinascita:
trapianto, significato e identità”.
 Nel luglio 2013 tiene un workshop all’interno del master in comunicazione della
scienza dal titolo “La Comunicazione Istituzionale”
 Nel giugno 2012 viene eletto nell’“Advisory Commitee” dell’OMS, tavolo di
discussione e consulenza internazionale promosso dall’OMS regione europea per
costruire programmi e progetti per le amministrazioni pubbliche in materia di
comunicazione e promozione della salute.
 Nell’ottobre del 2010 partecipa come relatore alla tavola rotonda sui modelli e
sulle esperienze italiane di “giornalismo partecipativo” in ambito scientifico,
un’iniziativa organizzata dal Master in giornalismo e comunicazione istituzionale
della scienza dell'Università di Ferrara, nell’ambito del Festival Internazionale.
 In gennaio 2010 tiene una lezione all’interno del Master in Comunicazione
della Scienza della SISSA di Trieste, sul tema del futuro della comunicazione
scientifica sul Web.
 Nel 2009 partecipa come relatore al VIII Convegno Nazionale sulla
Comunicazione della Scienza
 Nel 2008 esegue uno stage presso la testata giornalistica on line Jekyll –
Comunicare la Scienza (http://jekyll.sissa.it/) edito dal Master in comunicazione
della scienza della SISSA (Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di
Trieste).
ALTRE ESPERIENZE FORMATIVE RILEVANTI
 In Novembre 2013 partecipa al corso “Florence International Training Course:
Impact of economic crisis on the determinants of health and response strategies in
Europe” promosso da World Health Organisation e Laboratorio Regionale per la
Formazione Sanitaria – FORMAS, Regione Toscana.
 In ottobre 2013 partecipa al workshop “Virtualmente informati: scrivere di
salute sul web” organizzato dal Master in Giornalismo e comunicazione
istituzionale UNIFE
 In settembre 2012 partecipa al workshop “Comunicare il rischio: dal nucelare
ai terremoti”, organizzato dal Master in Giornalismo e comunicazione istituzionale
UNIFE
 Intervento al VIII Convegno Nazionale sulla Comunicazione della Scienza
(Napoli, 3-5 Dicembre) sul book of abstracts del Convegno (all’indirizzo:
http://ics.sissa.it/IT/docs/Abstract2009.pdf) dal titolo “I blog scientifici in Italia”

25 GENNAIO 2020 - “AUTORIZZO IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL D. LGS. 196/03”

