
Curriculum Vitae
Massimo Filipponi 

nato a Foligno (PG) il 15/07/1958
Residente a Roma in Via A. Aspertini 2/C - 00133
Tel. 060620630250 - Cell. 3397423429 
E-mail: massimofilipponi@libero.it
Facebook: http://www.facebook.com/massimofilipponidettokolkov?ref=profile

-Diploma in "Tecnico elettronico areonautico Ancifap".
-Diploma in "Ragioneria Analista finanziario".
-Specializzato con la "Field Educational of Chicago" in "Tecnica di vendita".
-Specializzato in "Studio dell'immagine" e "Scienze della comunicazione ad indirizzo Politico".
-Esperto in grafica computeristica con utilizzo di programmi quali Paint Shop, Photo Shop, Canvas 
e molti altri,
-Ideatore e disegnatore di logo e marchi tutt’ora noti nel mercato, tra i quali spiccano: “Bioline”, 
“Helix”, “Esomedia”, “Sirio 87”.

-Dal 1974, anno dei decreti delegati, aderisce a Potere operaio, e con Il CO.CO.CE di Via delle 
Rose, è tra i promotori ed organizzatori dell’occupazione dei locali, magazzini comunali in Via 
Aquilonia a Roma, e dopo mesi di occupazione insieme agli studenti questi vengono riconvertiti in 
aule scolastiche, risolvendo il problema dei doppi e tripli turni nel distretto del collatino. Partecipa 
sempre a battaglie studentesche con l’Istituto Tecnico Giorni. Conduce poi negli anni a seguire 
trasmissioni in varie radio private romane dell’epoca inerenti al tema dell’esoterismo, (Radio 
Eurosound, Radio Attività, Radio Mediterranea).
Tutt’ora, consulente presso Centri a livello nazionale: Starline, Voimax. 

-Tecnico elettronico Alitalia dal 1979 al 1989, specializzato per gli aeromobili: A-300, DC 10, 
BOEING 747; menzione con premio per innovazione tecnica in merito all'"Enterteinment boarding 
music".
-Durante il periodo in Alitalia, è anche responsabile settore foto CRAL aziendale.

-Durante il periodo in Alitalia, coordina con i lavoratori lotte affinché dopo mesi, vengano 
riconosciute maggiorazioni notturne dal 35 per cento al 74 per cento.

-Durante gli anni poi, dal suo ingresso in Alitalia, 1979, aderisce al PCI, diventando negli anni a 
seguire, responsabile stampa e propaganda della sez Di Tor Bella Monaca.

Nel 1981-82 è tra i promotori a Roma della Associazione Culturale Marxista insieme a Norberto 
Natali, Dario Cossutta ed altri compagni.

-Dal 1978 al 1988, lavora come fonico e speaker presso emittenti radiofoniche private quali: “Radio 
Eurosound”, poi “Radio Luna”, “RadioAttività”, e poi tra i fondatori di “KosmoRadio”, oggi 
“RadioItalia solo musica italiana”, con il ruolo di direttore fonico e vice responsabile generale 
dall'80 all'86.

-Dal 1980 al 1988 è collaboratore esterno del quotidiano "Paese Sera" per la pagina sindacale e la 
cronaca di Roma.

-Tra i fondatori e responsabile cronaca nel 1984 del mensile a carattere circ.le "Città di Gabii".

-Fondatore e vicedirettore nel 1999 della rivista mensile a sfondo socio-politico "Interno otto".
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-Tra i fondatori e responsabile di redazione del mensile "Roma.Com".

-Vignettista satirico per vari giornali.

-Dal 1988, durante i periodi elettorali, è presentatore e moderatore in varie emittenti televisive 
private, come ad esempio “TeleAmbiente”, “ReteOro” ecc. di dibattiti politici.

-Fondatore nel 1986 della Ass. Culturale "Sirio 87" di cui è tutt'ora presidente, con la quale 
organizza in molte città italiane campagne di spettacoli teatrali estivi di risonanza nazionale con 
nomi di artisti autorevoli curandone l’immagine, la veste grafica, ed organizzando iniziative ed 
eventi di risonanza cittadina e italiana.

-In ambito sociale, fonda nel 1983 la Squadra Calcistica "OSCAR 683", raccogliendo bambini delle 
età 8-10 anni, ed allenandoli personalmente, nel quartiere appena nato di Torbellamonaca.

-Nel 1986, viene selezionato per partecipare al corso di Formazione Politica alla Scuola di Partito 
“Palmiro Togliatti” ad Albano. Nel 1990, subito dopo la svolta della Bolognina, si dimette, 
nonostante il suo incarico di responsabile stampa e propaganda in Municipio VIII, data la sua 
adesione alla terza mozione Cossutta, aderendo l’anno dopo nella tornata elettorale, a Democrazia 
Proletaria. Pur simpatizzando per rifondazione, non vi aderisce mai, continuando comunque, a fare 
politica attiva specialmente nell’ambito sindacale. Nel 1992, promuove, coordina e dirige la 
battaglia con occupazione della azienda Cosmo Taxi, con le telefoniste operatrici della suddeta, le 
quali lavoravano senza contratto, in nero e malpagate, riuscendo dopo due mesi di occupazione, 
oltre che a sindacalizzarle, anche a riunirle in una cooperativa di operatrici, e ottenendo dalla 
azienda un regolare contrato di lavoro per tutte.

Nel 2002 entra nel NIdiL - CGIL di Roma Est, coprendo il ruolo di responsabile stampa e 
comunicazione. 

-Nel 1998, è tra i fondatori a Roma del PdCI, aprendo presso i suoi locali la prima sezione ex novo 
del partito, con il quale rimarrà iscritto sino al 2011. Nello stesso, dal 1998 al 2007, viene eletto al 
comitato federale di Roma e ricoprirà l’incarico di Viceresponsabile stampa e propaganda della 
federazione romana.

-Dal 1990 al 1996 è titolare di una agenzia di servizi, fondando la TransExpress, ditta di trasporti, 
operante nel settore della distribuzione di prodotti di note marche, Nido 4, Bertola, prodotti Hitachi, 
Bosch, Panasonic, ed altre marche, al dettaglio in tutto il territorio nazionale. 

-Sempre nel suddetto periodo, fonda la “Brok’s Line”, operante nel settore di investigazioni private 
e commerciali, ottenendo sino ad oggi ottimi risultati nel centro-Italia. 

-Dal 1997, si occupa della agenzia di servizi di cui è titolare, come consulente finanziario e sociale.

-Dal Dicembre 2000 opera inoltre come responsabile e ora consulente presso centri di telemarketing 
e counselling con ottimi risultati verificabili.

Nel 2010 fonda insieme a Stefania Catallo, il primo centro sociale di ascolto in merito alle 
tematiche di disagi sociali, e centro di supporto per vittime di violenze domestiche e di genere 
CE.S.P.P., assurto ora ad importanza nazionale per le iniziative create, pubblicazioni, ed eventi 
sociali e culturali, menzionato anche su tesi e progetti a livello internazionale.

Si occupa ora a tempo pieno, alla sua Ass.ne Culturale Sirio 87, creando e organizzando eventi 
teatrali di denuncia e a sfondo politico e sociale, partecipando a tutte le attuali lotte sociali a livello 
politico.



Nel 2013, aderisce al movimento Politico - Culturale “Bottega Partigiana”, appoggiando la nuova 
teoria economica dell’MMT di Warren Mosler.

Inglese sia scritto che parlato: più che buono, sia commerciale, sia tecnico, sia corrente.
Conoscenza computer ed informatica: buona.
Internet: ottimo.
Amante dei cani e dei cavalli, il mio ultimo cane, deceduto 6 anni fa, era un dalmata di nome York.
Hobby: fotografia, sport, viaggi, escursionismo, giornalismo, disegno, cucina regionale, ed altro.

Celibe.
Aspetto: giovanile, dinamico.
Segno zodiacale: Cancro, Asc.te Scorpione. 

RicordandoVi che tutto quanto asserito è completamente documentabile, e aspettando fiducioso un 
Vs interessamento e richiesta di colloquio, invio i più 
Cordiali Saluti 

Massimo Filipponi


