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CURRICULUM VITAE 

ANTONINO SANTOMARTINO 
  

 
Nome e Cognome Antonino Santomartino 
Luogo e data di nascita Castellammare di Stabia (NA) – 19 marzo 1968 
Residenza Roma 
Domicilio c/o Studio Idea Comunicazione 

Via Braccio da Montone, 109 – 00176 Roma 
Telefax +39 06 89016127 
E-mail santomartino@ideacomunicazione.it 
Codice Fiscale SNT NNN 68C19 C129E 
Conoscenze lingue Inglese scritto e parlato 
Conoscenze informatiche Sistemi operativi: Win95/98/XP – Mac OS X 

Software: Illustrator, InDesign, Freehand, 
XPress, Photoshop, Flash, etc. 
Microsoft Word, Excel, Power Point e altri. 

 
 

 Formazione e titoli 
 

• Diploma di maturità scientifica presso il Liceo Scientifico F. 
Severi di Castellammare di Stabia (NA) 

• Master in Management delle organizzazioni del Terzo Settore – 
Facoltà di Scienze Sociali, Pontificia Università San Tommaso 
D'Aquino in Roma. Stage presso la sede nazionale del Forum 
Permanente del Terzo Settore.  

• Corso di Alta Specializzazione in Marketing e Comunicazione Non 
Profit - Ateneo Impresa, Roma. Vincitore della borsa di studio 
offerta dall’associazione Cittadinanzattiva per la partecipazione 
al Corso. Project Work conclusivo su “Piano di comunicazione 
istituzionale e di raccolta fondi” per l’Associazione “Io domani”. 

• Corso di Pubblicità e Corso di Design - Centro Studi ILAS con il 
patrocinio del Comune di Napoli. 

• Seminario di studi a Bruxelles presso il Parlamento Europeo sulle 
Politiche Comunitarie e i Fondi strutturali. 
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• Borsa di studio della Fondazione “Istituto Italiano per gli Studi 
Filosofici” su Mario Pagano e la Costituzione Napoletana del 
1799. 

 
 

 Capacità e competenze personali 
  

Da sempre appassionato di comunicazione e impegnato nel terzo 
settore e nella cooperazione allo sviluppo, il sottoscritto si muove 
costantemente tra pubblicità e terzo settore, tra creatività e 
mediazione, tra mercato e cooperazione, sempre a costruire 
relazioni. 

• Ottime capacità relazionali, comunicative ed espositive; capacità 
di flessibilità e spirito di adattamento; una forte motivazione alla 
crescita professionale, personale e sociale.  

• Attitudine al lavoro in team; buone capacità organizzative e di 
leadership; buone capacità di gestione dei progetti; ottima 
capacità di pianificazione e organizzazione del lavoro nell’ottica 
del raggiungimento degli obiettivi. 

• Ottima capacità di adeguarsi ad ambienti multiculturali; buona 
capacità di lavoro in emergenza e di problem solving. 

 
 

 Esperienze/Incarichi nel non profit 
 

• Vicepresidente di FOCSIV, la Federazione italiana di 60 
organizzazioni non governative (Ong) di ispirazione cristiana. 

• Componente dell’Esecutivo dell’AOI – Ass.ne delle Organizzazioni 
Italiane di cooperazione e solidarietà internazionale. 
Responsabile per la comunicazione sociale e la RSI.   

• Componente del Comitato Scientifico dell’Osservatorio 
Permanente sul Cambio della Comunicazione – OPCC promosso 
dall’UNICOM 

• Nel novembre del 2015, come resp. per la comunicazione sociale 
e la RSI di AOI, promuove la costituzione di un tavolo di 
stakeholders per la regolamentazione dell’utilizzo delle immagini 
nelle campagne di fundraising (attività in corso). 
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• Nell’ottobre 2011 collabora con l’Agenzia per il Terzo Settore 
alla redazione delle Linee guida per le buone prassi e la raccolta 
dei fondi nei casi di emergenza umanitaria. 

• Nel 2006 è stato coordinatore della Campagna “L’integrazione 
per il bene di Roma” promossa per sensibilizzare la politica della 
nuova amministrazione capitolina sul tema dell’integrazione 
(Campagna sostenuta da oltre 45 associazioni e ong romane).  

• Dal 1999 al 2003 è stato Vicepresidente del Forum Civico, organo 
di partecipazione popolare del Comune di Castellammare di 
Stabia. 

• Dal 1997 è socio (dal 1999 al 2004 è nel Consiglio Direttivo e dal 
2002 al 2004 è Segretario, dal 2019 è in presidenza) 
dell’organizzazione non governativa Comunità Promozione e 
Sviluppo (CPS) associata a FOCSIV e riconosciuta dal Ministero 
Affari Esteri Italiano ai sensi della legge n. 49/87. 

 

 
 Pubblicazioni, articoli e docenze 

 

• È autore con Marco Binotto del Manuale dell’identità visiva per 
le organizzazioni non profit edito da Logo Fausto Lupetti 
Editore. 

• È autore di vari articoli su quotidiani e magazine di settore sul 
tema delle comunicazione del non profit e della RSI (Mondo 
Solidale – Repubblica.it, Huffington Post Italia, ecc.). 

• Effettua/ha effettuato docenze e workshop sulla comunicazione 
e sulla RSI promossi da diverse realtà, tra cui: Università degli 
Studi Roma Tre - Facoltà Scienze della Formazione; LUMSA, 
Libera Università Maria Ss. Assunta; Università Europea di Roma; 
Master in Nuovi orizzonti di cooperazione e diritto 
internazionale della Pontificia Univ. Lateranense e FOCSIV; 
SPICeS – Scuola di Politica Internazionale Cooperazione e 
Sviluppo. 

• Partecipa a conferenze e incontri vari sia sul terzo settore, sulla 
cooperazione internazionale e sulla comunicazione. 
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 Riconoscimenti e premi 

 
• Premio Mediastars 2020 - I Classificato Sezione Televisione e 

Cinema - Categoria No Profit con la campagna Auser “Valore 
inestimabile”. 

• Premio Mediastars 2020 - Special Star per l’Art Direction per la 
campagna Auser “Valore inestimabile”. 

• Premio Agorà 2020 - Agorà d’Oro per la categoria non profit con 
la campagna Auser “Valore inestimabile”. 

• OpenArtAward 2020 – OpenArtAward d’argento con la campagna 
Auser “Valore inestimabile”. 

• Premio Mediastars 2016 - categoria Art direction, per la 
campagna “La cittadinanza non ha età” promossa da Auser.  

• Premio Nazionale Agorà d’Argento (2012) per la campagna on line 
“Capaci di intendere e di vAlere” promossa da Forum Terzo 
Settore, Consulta Volontariato presso il Forum – ConVol – CSVnet. 

• Premio Nazionale Targa Pirella, sia per la categoria 
Unconventional che Regioni, (2012) sempre per la campagna 
“Capaci di intendere e di vAlere”. 

 
 

 Esperienze professionali 
 
Dal 2008 ad oggi – Nell’ambito dell’attività dello Studio Idea 
Comunicazione e in collaborazione con gli altri soci dello stesso:  

• Art direction e direzione creativa per lo spot “Valore inestimabile” 
promosso da Auser 

• Art direction e direzione creativa per lo spot “Metti in circolo 
l’energia” promosso da FIDAS 

• Cura la campagna per il 5 per mille “Ci metterei la firma” promosso 
dell’Auser. 

• Art direction e direzione creativa per lo spot “La cittadinanza non 
ha età” promossa dall’Auser. 

• progetta l’identità visiva della Giornata Internazionale del 
Volontariato In Italia. Un marchio che vuole conferire un’identità 
visiva alla Giornata celebrata in Italia, ed in questo spirito, offerto a 
tutto il volontariato italiano. 
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• cura la comunicazione, parte delle relazioni pubbliche nonché 
collabora per la gestione della Giornata del Volontariato promossa a 
Roma dalle principali reti del volontariato italiano (Forum Terzo 
Settore, Consulta Volontariato presso il Forum, ConVol, CSVnet, CNV 
con la partecipazione della Fondazione CON IL SUD); 

• cura la comunicazione dell’evento sulla tutela del consumatore 
promosso da Consumers’ Forum; 

• cura il progetto dell’identità visiva, della comunicazione, del sito 
web e della promozione del Progetto FQTS (Formazione Quadri del 
Terzo Settore) promosso da Forum Terzo Settore, Consulta 
Volontariato presso il Forum, ConVol, CSVnet e dei relativi eventi a 
Torino, Napoli e Roma; 

• cura e coordina dello Studio la campagna on line “Capaci di 
intendere e di vAlere” promossa da Forum Terzo Settore, Consulta 
Volontariato presso il Forum, ConVol, CSVnet;  

• cura il progetto editoriale che ha portato alla pubblicazione del 
Manuale dell’identità visiva per le organizzazioni non profit (ed. 
Logo Fausto Lupetti Editore); 

• collabora alla realizzazione del catalogo della mostra fotografica 
Enrico Berlinguer, Vita e Politica a cura di Pietro Leo realizzato 
dalla Fondazione Federico Brini; 

• cura e coordina il progetto dei siti web scientifici e didattici Diep 
Flap ed E-chirurgia plastica coordinati dal Prof. Fabio Santanelli – 
Direttore Scuola di Specializzazione in Chirurgia Plastica, 
Ricostruttiva ed Estetica, "Sapienza" Università di Roma, Facoltà di 
Medicina e Psicologia; 

• cura l’identità visiva, l’immagine coordinata e la comunicazione di 
varie aziende: Oreda, Verbeni, Zama, ecc.; 

• cura la comunicazione per l’inaugurazione dell’A.A. della Pontificia 
Università di San Tommaso (2008).    

2010 – 2007 - Responsabile Marketing e Comunicazione della Cooperativa 
Sociale Sole Luna di Roma. Nell’ambito di tale mandato, contribuisce a 
definire le strategie di comunicazione della Cooperativa e alla 
costituzione della Ludoteca Sole Luna e dell’organizzazione di 
volontariato “La Barca dei Folli”. Cura l’identità visiva e il sito web 
(contenuti e grafica) della Cooperativa. Progetta i marchi della Ludoteca 
e dell’org. di volontariato. 



 
 
 

 
Idea	Comunicazione		
&	Partners	
Studio	associato	
	
Via	Braccio	da	Montone,	109	
00176	Roma	
studio@ideacomunicazione.it	
C.F.	e	P.IVA	14158491002	

 

 

 
 

2007 - Cura le attività di promozione e raccolta fondi a favore 
dell’Agenda Armadilla 2008 promossa dall’organizzazione non governativa 
ASAL – Associazione Studi America Latina di Roma. 

2006-2005 – Per il Forum del Terzo Settore cura il Progetto di identità 
visiva e il Progetto (contenuti e grafica) del sito web. Cura le attività 
relative all’identità visiva e all’immagine istituzionale del Forum e, 
inoltre, alcuni accordi di partenariato.  

2005 - Cura la promozione e la campagna di comunicazione “Da noi la 
solidarietà comincia dalla formazione” per l’8° Corso di Formazione 
“Management del Terzo Settore” promosso dalla Facoltà di Scienze Sociali 
della Pontificia Università San Tommaso di Roma - Angelicum con 
Adjuvantes Onlus e in collaborazione con il Forum Permanente del Terzo 
Settore. 

2003-2001 - Cura una serie di progetti di educazione allo sviluppo e di 
comunicazione per l’organizzazione non governativa CPS tra cui la 
campagna di sensibilizzazione Insieme per una globalizzazione solidale 
promossa dall’ong con la collaborazione del Forum del Terzo Settore, 
dell’Associazione ONG Italiane e di Vita. 
Per la raccolta fondi della campagna, crea, con la società Napolimania, la 
t-shirt “pecché quanno jesce ‘o sole, jesce pe’ tutti quanti”. 

2002 – Partecipa alla gestione del progetto di finanziamento e del piano 
di raccolta fondi per la realizzazione della Biblioteca dell’Istituto Italiano 
per gli Studi Filosofici con il contributo dell’Unione Europea. 
 
___________________________ 
 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196 del 30 giugno 2003 

 
 

 
 
 


