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CURRICULUM VITAE 
 
Mattia Morandi 
Nato a Roma il 25 settembre 1975 
 
 
STUDI 
 
Anno scolastico 1993/1994: consegue la maturità scientifica. 
 
Anno accademico 2000/2001: si laurea con lode in Economia Politica presso l’Università “La 
Sapienza” di Roma nella cattedra di Sistemi economici comparati del prof. Domenico Mario Nuti 
con una tesi sugli “Aspetti e problemi della privatizzazione nelle economie post-comuniste”. Per la 
realizzazione usufruisce della “Borsa di studio per tesi all’estero” presso la London Business School 
di Londra. 
 
Anno accademico 2003/2004: consegue il titolo di Consulente legislativo presso l’Istituto per la 
documentazione e gli studi legislativi di Roma – ISLE  dove frequenta la Scuola di “Scienza e 
tecnica della legislazione”. 
 
Dal 2011 è giornalista, iscritto nell’albo dei pubblicisti dell’Ordine dei giornalisti del Lazio.  
 
 
ESPERIENZE LAVORATIVE 
 
Dal Luglio 2018 al settembre 2019 Ufficio stampa del Gruppo parlamentare del Pd alla Camera.  
 
Dal 2016 al luglio 2018 (Governo Gentiloni) è Capo Ufficio Stampa e Comunicazione del 
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo.  
 
Dal 2014 al 2016 (Governo Renzi) è Capo Ufficio Stampa e Comunicazione del Ministero dei 
Beni e delle Attività Culturali e del Turismo.  
 
Dal 2013 al 2014 (Governo Letta) è portavoce del Ministro e Responsabile dell’Ufficio Stampa del 
Ministero per i Rapporti con il Parlamento e per il coordinamento dell’attività di Governo.  
 
Dal 2008 al 2013 lavora per l’Ufficio stampa del Gruppo parlamentare del Pd della Camera dei 
deputati in qualità di addetto stampa.  
 
Dal 2006 al 2008 ha lavorato come Portavoce per la vicepresidenza della Camera dei Deputati e, in 
qualità di consulente legislativo, per l’Ufficio Legislativo del Gruppo parlamentare dell’Ulivo 
della Camera dei Deputati sulle materie inerenti il settore dei trasporti. 
 
Dal 2001 al 2006 ha collaborato presso l’Ufficio Legislativo del Gruppo parlamentare della 
Margherita- DL l’Ulivo per il quale ha ricoperto il ruolo di Responsabile legislativo in materia di 
Trasporti. In questa sede ha contribuito alla redazione di diverse proposte di legge e atti 
parlamentari sui tutti i comparti del sistema nazionale dei trasporti. 
 
Dal 2002 al 2006 ha collaborato, in qualità di consulente, con l’Agenzia per il controllo e la qualità 
dei servizi pubblici locali del Comune di Roma. Negli anni ha partecipato a diverse ricerche in 
materia di servizi pubblici locali, in particolare: la ricerca sul “Processo di riorganizzazione dei 
servizi alla persona e di avvio delle procedure di accreditamento” nel Comune di Roma che ha 
portato l’Agenzia alla definizione di un set di indicatori per la valutazione quali-quantitativa dei 
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servizi di assistenza domiciliare. Nel 2005 ha partecipato al progetto di ricerca sull’analisi della 
Struttura di costo e sui rendimenti di scala nelle imprese di trasporto pubblico locale di medie-
grandi dimensioni. Nelle diverse edizioni della Relazione annuale dell’istituto ha curato i capitoli 
relativi al Trasporto pubblico locale, alla Mobilità urbana e al Servizio idrico integrato. 
 
Dal 2005 al 2011 ha collaborato con il Censis partecipando e redigendo diversi rapporti 
sull’economia del mare, sui trasporti e l’intermodalità.  
 
 
CONOSCENZA LINGUE 
Inglese 
Francese 

 
 


