IL DIRETTORE DEL CENTRO NAZIONALE SANGUE
Comunica l’avvenuto affidamento di un incarico di collaborazione coordinata e continuativa al Dott. Marcello
LEMBO nell’ambito del Programma di ricerca: "Sviluppo di strategie comunicative concernenti la giusta
informazione sul plasma da convalescenti covid-19, con particolare riferimento agli obiettivi del progetto
“Support-e – Supporting high quality evaluation of Covid-19 convalescent plasma Throughout Europe”, per
lo svolgimento delle seguenti attività:
 Supporto alla progettazione di strumenti web e multimediali finalizzati agli obiettivi del
progetto.
 Supporto alla realizzazione e gestione di un sito web dedicato alle attività del progetto, con
sezioni dedicate ai temi e profilate per target, e degli altri strumenti web correlati
(newsletter, social, contenuti multimediali).
 Supporto alla elaborazione e gestione dei piani editoriali rispondenti agli obiettivi di
comunicazione del progetto.
 Supporto al monitoraggio dell’andamento degli accessi ai siti web e ai profili social del Centro
e attuazione di tecniche di promozione della visibilità degli stessi.
L’incarico in parola decorre dal 24 marzo 2021 ed avrà durata di mesi 24.
L’importo lordo annuo omnicomprensivo è di € 30.000,00.

FIRMATO
Il Direttore del Centro Nazionale Sangue
Dott. Vincenzo de Angelis

Centro Nazionale Sangue

Via Giano della Bella, 27 - 00162 Roma
Tel: +39 06 4990 4953 / 4963
Email: segreteriagenerale.cns@iss.it
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DICHIARAZIONE PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICO, COLLABORAZIONE O
CONSULENZA PRESSO L’ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ
Il/La sottoscritto/a…………Marcello Lembo…….………………………………………...………..

.. in relazione all’incarico da conferire da parte dell’Istituto
DICHIARA
x di non svolgere, nel periodo di vigenza del rapporto con l’ISS, alcuna attività
lavorativa/professionale e d i non avere la titolarità di cariche in enti di diritto privato
regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione;
di svolgere, nel periodo di vigenza del rapporto con l’ISS, le attività lavorative/professionali
e/o di avere, in pari tempo, la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o
finanziati dalla pubblica amministrazione, come di seguito indicate:
ATTIVITÀ/INCARICO

SOGGETTO

PERIODO DI RIFERIMENTO

Dichiara altresì che ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 14, del D.Lgs. n. 165/2001
 di non avere, direttamente o per interposta persona, interessi economici in enti, imprese e
società che operano nei settori oggetto degli interventi dell’ISS;
 che non sussistono pertanto situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi in relazione
alle attività svolte.
Si autorizza l’Istituto Superiore di Sanità a trattare, nonché a pubblicare sul proprio sito istituzionale
ove previsto, i dati contenuti nella presente dichiarazione ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e del
Regolamento UE n. 679/2016.
La medesima dichiarazione è resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000.
Data 24/03/2021

Il Dichiarante

( FIRMATO MARCELLO LEMBO)

ATTESTAZIONE DI VERIFICA DI INSUSSISTENZA DI SITUAZIONI ANCHE POTENZIALI DI CONFLITTO DI INTERESSI
EX ART. 53, COMMA 14, D.LGS. 165/2001

Relativamente all’incarico di collaborazione coordinata e continuativa conferito ai sensi della vigente
normativa nell’anno 2021 al Dott. Marcello Lembo,

SI ATTESTA
di aver verificato, per l’incarico conferito e relativa attività da svolgere, l’insussistenza di situazioni anche
potenziali, di conflitto di interessi di cui all’art. 53, comma 14 del D. lgs. 165/2001.
Tanto in relazione al curriculum presentato e alla apposita dichiarazione prodotta dall’interessata.

Data, 24 marzo 2021
FIRMATO
Il Direttore generale del Centro nazionale sangue
Dott. Vincenzo De Angelis

Centro Nazionale Sangue

Via Giano della Bella, 27 - 00162 Roma
Tel: +39 06 4990 4953 / 4963
Email: segreteriagenerale.cns@iss.it
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ESPERIENZE
ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ - CNS
ENTE PUBBLICO | FEB 2018 - OGGI
Lavoro nell'Ufficio Comunicazione dell'ISS-CNS dove curo i

MARCELLO
LEMBO
GIORNALISTA E
COMMUNICATION
OFFICER

rapporti con i media e redigo comunicati stampa. Gestisco
anche le piattaforme social e il sito del CNS, scrivendo
news, curando l'edizione della newsletter interna e
realizzando contenuti ad hoc, sia testuali che grafici,
sfruttando per questi ultimi appositi applicativi on-line.
Contenuti che hanno totalizzato fino a 500mila
visualizzazioni organiche, ottenute senza sponsorizzazioni,
che hanno permesso in pochi anni alla pagina Facebook
del CNS di passare da 5mila a 14mila follower. Per il CNS
ho lavorato alla realizzazione di campagne comunicative
dedicate ad esempio al World Blood Donor Day o alla
settimana "Match It Now" per la donazione del midollo
osseo, seguendo il processo in tutte le sue fasi, dalla
redazione dei disciplinari di gara fino all'opera di
coordinamento con le agenzie assegnatarie e alla
individuazione e realizzazione dei contenuti adatti, quali

CONTATTI

testi per infografiche o script per video di contenuto
divulgativo.
Sto lavorando al progetto europeo SUPPORT-E, dove il
Centro ricopre il ruolo di leader del pacchetto
Dissemination. Ho seguito la realizzazione della visual
identity del progetto e del sito dedicato, Ho redatto i
contenuti del sito e della prima newsletter e ho collaborato
alla realizzazione del video promozionale coordinandomi

PROFILO

settimanalmente con partner internazionali. In passato

Sono un giornalista

sempre nel pacchetto Dissemination, dove oltre alla

professionista e dal 2018
lavoro come communication
officer e social media manager
presso il Centro Nazionale
Sangue

avevo anche collaborato al progetto europeo Transpose,
gestione del sito e alla redazione delle newsletter ho
collaborato all'organizzazione del social event in occasione
delle session conclusive del progetto.
Ho poi lavorato all'organizzazione dell'evento globale del
World Blood Donor Day 2020 (poi rimandato al 2021),
collaborando alla redazione dell'expression of interest da
presentare agli enti organizzatori (tra cui OMS e Croce

SKILLS
Ufficio Stampa
Social media strategy
Scrittura SEO
Sviluppo contenuti web
Copywriting

Rossa Internazionale) e collaboro regolarmente con il
Ministero della Salute nella gestione del portale condiviso
donailsangue.salute.gov.it, per la quale ho realizzato la
quasi totalità dei testi, siano essi semplici news o pagine di
informazioni di servizio per donatori e aspiranti donatori.
Dal 2019 rappresento anche il CNS nella Commissione
Informatica dell'Istituto Superiore di Sanità..

Photo Editing
Wordpress e altri CMS
Google Analytics

*

Il sottoscritto, consapevole
delle responsabilità penali
previste dall'art. 76 del DPR
445/2000, dichiara che le
informazioni riportate in
questo CV sono veritiere

MONDOFILM.IT
PORTALE DI INFORMAZIONE | MAG 2013 - FEB 2020
Ho lavorato come redattore al portale online di
informazione dedicato al cinema e alle serie tv, Ho scritto
news e recensioni e ne ho curato la pubblicazione on-line
e sui social network. Per Mondofilm.it ho seguito anche
eventi, premiere nazionali ed internazionali ed eventi
come la Festa del Cinema di Roma e saloni e fiere
dedicate al mondo del cinema e dell'editoria.

DNEWS
QUOTIDIANO FREE PRESS| FEB 2008 - LUG 2013
Ho iniziato occupandomi di economia e politica nelle
pagine di cronaca nazionale. Per circa due anni ho svolto

MARCELLO
LEMBO
GIORNALISTA E
COMMUNICATION
OFFICER

il ruolo di coordinatore della cronaca di Roma. Ho anche
contribuito all'ideazione e alla realizzazione di alcune
campagne comunicative per varie piattaforme social
promosse dal giornale.

IL TERRONE FUORI SEDE
TESTATA ON-LINE | APR 2017 - JAN 2018
Ho collaborato con il ruolo di copywriter alla testata
collegata all'omonima pagina Facebook, scrivendo sia
testi ironici orientati all'ottica del Seo che articoli di
stampo culturale affrontando vari temi: politica, calcio,
food&wine, cultura e raggiungendo complessivamente
oltre 70mila visualizzazioni.
EPOLIS
QUOTIDIANO FREE PRESS| NOV 2006 - GEN 2008
Ho iniziato occupandomi di cronaca nazionale presso

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
MASTER IN GIORNALISMO
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA - ALMA MATER |

la redazione centrale in Sardegna poi a Verona dove ho
prima seguito la cronaca bianca e poi sono diventato
il coordinatore dell’edizione locale.

2007

LAUREA IN LETTERE
UNIVERSITÀ DI ROMA TRE |
2003
VOTO: 110

ALTRE INFORMAZIONI
GIORNALISTA
SONO ISCRITTO ALL'ALBO DEI
PROFESSIONISTI (ORDINE DELL'EMILIA
ROMAGNA) DAL 2007
INGLESE
COMPRENSIONE: OTTIMO
SCRITTO: OTTIMO
PARLATO: BUONO

DI SCIENZA
ASS.NE DIVULGAZIONE SCIENTIFICA| MAR 2012 - SETT
2014
Ho collaborato all'organizzazione e alla gestione di eventi
del settore, tra cui quelli rivolti al mondo dei maker
(ad esempio l'Arduino Day), curando la comunicazione
degli eventi e delle attività associative attraverso l'attività
di ufficio stampa, la redazione e l'organizzazione
dei contenuti sul sito on line dell'associazione.

DIRE
AGENZIA STAMPA| GIU 2006 - LUG 2006
Ho svolto uno stage formativo presso la redazione
del Politico. Ho seguito per l’agenzia i lavori parlamentari,

COMPETENZE TECNICHE
CMS: WORDPRESS, DRUPAL
APPLICATIVI ON LINE: CANVA, MAILCHIMP,
INFOGRAM, FREZI, MOODLE
PHOTO EDITING: GIMP
MOVIE EDITING: MOVIE EDIT TOUCH,
IMOVIE, PREMIERE
TECNICHE BASE DI CYBERSECURITY

*

Il sottoscritto, consapevole
delle responsabilità penali
previste dall'art. 76 del DPR
445/2000, dichiara che le
informazioni riportate in
questo CV sono veritiere

congressi di Cisl e Uil e il referendum costituzionale
del 2006.
L'UNITÀ
QUOTIDIANO | AGO 2005 - OTT 2005
Ho svolto uno stage formativo presso le redazioni di Esteri
e Interni del quotidiano.

ADNKRONOS
AGENZIA STAMPA | GIU 2005 - LUG 2005
Ho svolto uno stage formativo presso la redazione
del servizio regionale

Roma 15/2/2021
Firmato Marcello Lembo

