
Curriculum Vitae 

 
  

Informazioni personali  

Nome e Cognome DANIELE FRONGIA 

E-mail daniele.frongia@comune.roma.it 

Cittadinanza Italiana 

Data di nascita 03/03/1973 

 
Sintesi 

 
È nato a Roma nel quartiere Appio-Tuscolano, per poi spostarsi in altre zone della Capitale tra le quali il 
Quadraro, l’Appia Antica e la Montagnola. 
Attualmente è Assessore allo Sport, Politiche giovanili e Grandi eventi cittadini con deleghe ai rapporti con 
le università, e con il Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale. 
Dal luglio 2013 al novembre 2015 ha ricoperto l'incarico di Consigliere Capitolino di Roma Capitale, per il 
Movimento 5 Stelle. È stato Presidente della Commissione Capitolina Speciale per la riforma e la 
razionalizzazione della spesa capitolina, perseguendo obiettivi di contenimento e razionalizzazione della 
spesa dell’Amministrazione e dei soggetti facenti parte del Gruppo Roma Capitale.  
È autore di numerosi studi e pubblicazioni sul tema della rilevazione e analisi dei bisogni della collettività, 
finalizzati alla proposizione di soluzioni innovative tese al miglioramento della vita dei cittadini. Ha 
coordinato la realizzazione del sito Benessere equo sostenibile. 
Ha svolto un’intensa attività didattica di livello universitario in materia di analisi delle reti sociali, di 
comunicazione online e di democrazia partecipativa. 
Lavora presso l’Istituto Nazionale di Statistica dal 2003. 
Appassionato di lirica, musica e cinema. 
Ha prodotto alcuni documentari tra i quali “Una Luna” e “Zero - Inchiesta sull’11 settembre”, inoltre ha 
organizzato diversi concerti per pianoforte a Roma e L'Aquila. 
In qualità di volontario Emergency prima e ora di Assessore con delega ai rapporti con il garante dei diritti 
delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale ha portato avanti numerosi progetti 
culturali e di reinserimento nella società civile. 
Attualmente, coordina il progetto “Lavori di pubblica utilità e recupero del patrimonio ambientale” con il 
dipartimento dell’amministrazione penitenziaria. 

Istruzione e formazione  
  

Date 27/5/1999 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Statistica  

Principali competenze acquisite Votazione 110/110. 
Titolo della tesi: “Determinazione dei cammini di emergenza nell’area metropolitana di Roma”, sui percorsi 
ottimali per i mezzi di soccorso nella Capitale.  

Organizzazione Sapienza Università di Roma. 

Date 01/2000 – 04/2000 

Titolo del corso Corso di Ricerca Operativa presso la Scuola di Specializzazione in Ricerca Operativa e Strategie 
Decisionali (non completato). 

Principali competenze acquisite Approfondimento della teoria dei grafi applicata a reti complesse come il sistema viario delle città 
metropolitane.  

Organizzazione Sapienza Università di Roma. 

Date 2000 – 2016 

Titolo del corso Frequenza con profitto di oltre 50 corsi professionali post universitari. 
 
 
 
 
 
 



                                  Incarichi 
¤ politici 

    

  

Date 
Posizione ricoperta 

 
Date 

12/2016 – attuale 
Assessore allo Sport, Politiche giovanili e Grandi eventi cittadini di Roma Capitale 

 
07/2016 → 12/2016 

Posizione ricoperta Vicesindaco e Assessore alla Qualità della vita, Accessibilità, Sport e Politiche giovanili di Roma Capitale. 

Date 07/2013  → 11/2015 

Posizione ricoperta Consigliere Capitolino di Roma Capitale, per il Movimento 5 Stelle. 

Principali attività e responsabilità È stato Presidente della Commissione Capitolina Speciale per la riforma e la razionalizzazione della 
spesa, perseguendo obiettivi di contenimento e razionalizzazione della spesa dell’Amministrazione e dei 
soggetti facenti parte del Gruppo Roma Capitale. 
È stato membro delle Commissioni Capitoline Urbanistica, Patrimonio, Sport, Statuto e Personale, 
promuovendo numerose iniziative politiche tese ad eliminare sprechi e inefficienze, nonché l’introduzione 
di criteri di trasparenza, efficacia, efficienza ed economicità nell'azione politica amministrativa.  

Esperienza 
professionale 

 

  

Date 12/2011 → 2016 

Posizione Fino al 2013 è stato responsabile dell’Unità Operativa “Piattaforme web e strumenti collaborativi”, 
nell’ambito della Direzione ICT dell’Istituto Nazionale di Statistica. Dal 2013 al 2016 si è occupato dei 
sistemi di ricerca web per l’Istituto. 

Date 08/2009 → 11/2011 

Posizione Responsabile del Progetto “Metodi e strumenti Web 2.0 per la Statistica”, nell’ambito della Direzione ICT 
dell’Istituto Nazionale di Statistica.  

Date 01/2003 → 08/2009 

Posizione Responsabile del sottosistema informativo delle statistiche congiunturali sulle Imprese, i Servizi e 
l'Occupazione, nell’ambito della Direzione Statistiche congiunturali dell’Istituto Nazionale di Statistica. 

Date 07/2000 → 12/2002 

Posizione SAS Institute. 

Date 01/2000 → 07/2000 

Posizione Telesoft S.p.A. 

Altre esperienze 
professionali 

 

  

Date 2008 → 2013 

Lavoro o posizione ricoperti Esperto Web per la Società italiana di Statistica (SIS) 

Principali attività e responsabilità Membro della Commissione Open Source per le attività di Ricerca e Studio, costituita nel 2009, finalizzata 
al rinnovo, sul versante web e social, degli strumenti di comunicazione della Società. 
Progettazione e realizzazione del sito Open SIS dedicato ai soci. 
Organizzazione e docenza in diverse Scuole SIS.  

Date   2008 → 2015 

Lavoro o posizione ricoperti Docente in corsi di livello universitario e post universitario 

Principali attività e responsabilità Docenza in vari corsi e seminari sui temi della comunicazione on line, della democrazia partecipata, della 
cittadinanza attiva, del marketing web e sui social network presso Istat e in numerosi atenei  (Università 
degli Studi di Roma La Sapienza, Università degli Studi di Roma Tor Vergata, Università di Lingue e 
Comunicazione a Milano - IULM, Università degli Studi di Camerino, Università di Pisa) e scuole di 
formazione post universitarie (Eidos Communication, Istituto Montecelio)  e presso la Casa Circondariale 
Rebibbia, in qualità di volontario. 

  

 
 

Luogo e data 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali". 

   
   Roma, 31/05/2018 

  


