
Alessio Borriello 
 
  
DATI PERSONALI 
Nato il 27 dicembre 1967 a Civitavecchia (Roma) 
Stato civile: coniugato 
 
Titolo di studio 
Laurea in lettere conseguita presso l'università degli studi di Roma, "La Sapienza" con una tesi in 
Storia della Critica Letteraria (110/110 e lode) nel 1995 
 
Onorificenze 
Dal 2009, Cavaliere dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana 
Dal 2013, Ufficiale dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana 
 
Altri titoli 

• Iscritto all’ "Ordine nazionale dei Giornalisti" dal 1994 (tessera N. 63602) 
• Vincitore di una delle 30 borse di studio "Giornalista europeo", progetto della Comunità 

Europea volto alla formazione di giovani giornalisti particolarmente preparati su tematiche 
comunitarie. 

• È titolare di un brevetto da pilota di aliante in corso di validità. 
• Ha frequentato numerosi seminari e Workshop di formazione, tra cui Reingegnerizzazione 

di processo (corso Formez per Quadri della PA, 1999), Project management (Ferrovie dello 
stato, seminario interno sulla gestione del Giubileo 2000), Self Empowerment & Leadership 
(Risfor, del prof. Massimo Bruscaglioni, 2002), Master su “Il trasferimento degli strumenti 
tecnici a supporto dell’azione dirigenziale” (Politecnico di Milano, 2004). 

 
ESPERIENZE LAVORATIVE 
 
Attualmente Responsabile della Funzione Relazioni Esterne e Analisi di Mercato di Acquirente 
Unico SpA. Inoltre, coordina il Progetto di Conciliazione. 
 
1 gennaio 2013 – 28 aprile 2013  
Capo della segreteria del Sottosegretario di Stato al Ministero dell’ambiente e della tutela del 
territorio e del mare. 
 
2012 
Esperto in distacco dall’Autorità per l’energia presso la Segreteria del Sottosegretario di Stato.  
2006 – 2011 
Autorità per l’energia elettrica e il gas - Milano 
Direttore, Responsabile dell’unità Relazioni Istituzionali Nazionali.  
 
2003- 2004  
Autorità per l’energia elettrica e il gas – Milano 
Direttore aggiunto – Responsabile Unità Pianificazione e controllo strategico. 
 
Ad interim, Responsabile dell’Ufficio di Protocollo. 
 



2002-2003  
Banca Intesa - Roma e Milano 
Consulente, Membro dello staff dell'Amministratore delegato.  
 
2001 - 2002 
Grandi Stazioni S.p.A. - Roma 
Assistente dell'amministratore delegato.  
 
2000 
HdP, Holding di Partecipazioni Industriali SpA - Milano. 
Responsabile dei rapporti con la stampa nazionale ed internazionale per tutti gli aspetti non legati 
al prodotto, bensì a questioni economiche, finanziarie, industriali.  
 
1997-1999 
Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato - Roma 
Capo Ufficio Stampa e Portavoce del Ministro  
Come funzionario del Governo Italiano, ha preso parte ad oltre cinquanta missioni all'estero in 
quasi ogni continente, meeting di Ministri europei e non, incontri bilaterali e multilaterali, consigli 
dei ministri Europei e lavori preparatori presso le istituzioni comunitarie a Strasburgo e Bruxelles. 
 
1995 -1996 
Addetto stampa presso il Gruppo del Partito Popolare alla Camera dei Deputati e Responsabile dei 
rapporti con la stampa del Gruppo del Partito Popolare nel consiglio regionale del Lazio. 
 
1993 - 1997 
- Giornalista free lance per (tra gli altri) 
Radio Vaticana, II Popolo, Radio Dimensione Suono Network, Corriere dell'Umbria - Civitavecchia e 
Viterbo 
 
CONOSCENZA DELLE LINGUE 
Parla correntemente l'inglese; legge il francese e lo spagnolo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae ai sensi dell’ art. 13 del D.Lgs. 196/2003 
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