
GIUSEPPE MAZZEI 
Giornalista, lobbista,docente universitario a contratto, saggista e scrittore.

E’ nato a Rotondella (Matera) il  07/01/1953

Si è laureato in filosofia presso l’Università La Sapienza (1976 - tesi su Karl 
R. Popper) 
Ha conseguito il Ph.D in Scienze morali e sociali(1979)
Ha studiato teologia all’Università Gregoriana
E’ stato docente a contratto di Analisi del sistema politico italiano, Sociologia 
politica e Metodologia delle scienze sociali alla LUISS(1978-1994)
E’ stato Condirettore della Scuola di Giornalismo della  Luiss(1990-1994) 
nella quale ha insegnato per 12 anni
Ha insegnato alla scuola di Giornalismo di Roma Tor Vergata.(1999-2002)
E’ stato Docente a contratto di Teoria e tecniche del linguaggio giornalistico e 
di Teorie e Tecniche delle relazioni istituzionali all’Università di Roma La 
Sapienza.(2000-2012)
Insegna in numerosi Master ed è direttore del Master in Lobbying 
dell’Università IULM di Milano.
  

                            ********

E’ giornalista professionista dal 1975. 
Ha lavorato alla Voce repubblicana (1975-1978) e ha collaborato con varie 
riviste (Panorama,Il Mondo, Mondo Economico, L’Europeo)
Assunto al GR1 di Sergio Zavoli (1980), è stato giornalista parlamentare
e Capo redattore della  politica interna (1981-1990)
Vicedirettore di Bruno Vespa al TG1 (1990-1994)
E’ stato Responsabile della politica interna del TG2 di Paolo Garimberti 
(1994-1995) 
Ha seguito come Inviato speciale le attività del Presidente della Repubblica 
Oscar Luigi Scalfaro per il TG 2 (1995-1997)
Ha costituito l’Ufficio per le relazioni istituzionali della Rai (1997) ed è stato 
Responsabile per i rapporti con le Authority per la RAI (1997-2004)
E’ stato Direttore dei Rapporti con le Istituzioni per Allianz (2004-2012) e 
consulente di Allianz (2012-2013)
E’ consulente per comunicazione, lobbying e political intelligence di 
numerose aziende e associazioni.
E’ fondatore e amministratore di Mazzei Hub (Helps ‘ur business) s.r.l.c.r.

      ********



    
Ha pubblicato  i seguenti volumi :

- “Utopia e violenza.Le radici ideologiche del terrorismo politico in Italia “ 
Prefazione di Nicola Matteucci (Le Monnier 1981);

- “Il Pci allo specchio” con  G.Amato, P.Ostellino, F.Lanchester, R.Mieli 
(Rizzoli 1982);

- “La democrazia opaca.Sistema politico e partiti in Italia1975-1990(Acropoli  
1991;

- “Notizie radioattive.Manuale di giornalismo radiofonico” (Rai Eri  2001);
- “Verso il Tigitale Manuale di giornalismo televisivo”(Rai Eri 2002);
- “Lobby della trasparenza. Manuale di relazioni istituzionali”(Centro di 

documentazione giornalistica  - Prefazione di Antonio Baldassarre 2003
-  (terza edizione)
- “Giornalismo Radiotelevisivo- Teorie, tecniche, linguaggi-Prefazione Sergio 

Zavoli(Rai eri 2005)

Ha fondato le seguenti associazioni:

ASSOLOWCOST di cui è segretario generale (2003)
LOWIMPACT di cui è segretario generale (2007)
IL CHIOSTRO per la trasparenza delle lobby di cui è Presidente (2008)
PACE(Public Affairs Community of Europe) di cui è segretario generale(2011)


