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Cresciuto a Torino e dopo varie esperienze all’estero, Dafni Ruscetta risiede in Sardegna da quindici anni.

Due  lauree,  una  in  Scienze  Politiche  a  Torino  (indirizzo  internazionale)  e  la  seconda  in  Management,
sottoforma di  bachelor's degree (Bsc),  conseguita quest’ultima - grazie a una borsa di studio - presso la
business  school  francese  ESCP  Europe   (http://www.escpeurope.eu/it/),  normalmente  riconosciuta dal
Financial  Times tra  le  migliori  istituzioni  in  Europa  che  offrono  formazione  in  management
(http://rankings.ft.com/businessschoolrankings/masters-in-management-2012). Percorso di tre anni in tre
Paesi diversi (Uk, Spagna e Francia), con specializzazione in Marketing.

Nel 2010 ha inoltre ottenuto un MA (Master of Arts) internazionale in ‘Applied Cultural Analysis’ presso la
University  of Copenhagen (https://studies.ku.dk/masters/applied-cultural-analysis/),  in  Danimarca,
realizzando peraltro una tesi in lingua inglese sulla valorizzazione economica di alcune zone interne della
Sardegna  a  partire  dalle  risorse  socio-culturali  esistenti  (titolo:  “Revalorization  of  Local  Culture  and
Knowledge  in  Inland  Areas  of  Central  Sardinia”).  Oggetto  della  specializzazione  la  ricerca  qualitativa
etnografica (tipica delle scienze sociali) per determinare i trend nei settori dell'economia, del business, della
politica, dell'architettura.

Nell’anno accademico 1998-1999 ha frequentato,  per un anno,  diversi  corsi presso  l’  ’Institut d’Etudes
Politiques’ di Toulouse (Francia), sostenendone diversi esami.

Dafni Ruscetta ha avuto le seguenti esperienze professionali:

 Responsabile di  un  Centro  di  riabilitazione  neuro-motoria,  privato,  accreditato  con la  Regione
Sardegna e convenzionato con la ATS (Azienda di Tutela della Salute, ex ASL). Impiego attuale.

 Consulente  free-lance  in  ricerca  qualitativa  con  le  metodologie  delle  scienze  sociali  (ricerca
etnografica)  per  una  società  di  consulting  danese  (R&D  Associates:
https://www.redassociates.com/)

 Collaborazione  con  un’agenzia  stampa  sarda  e  con  altre  realtà  nel  settore  del  giornalismo.
Saltuariamente opinionista (su tematiche  di attualità) per L'Unione Sarda.

 Ufficio stampa e relazioni esterne presso un’azienda sarda del settore energia, telecomunicazioni,
Internet. 

 Comunicazione & ufficio stampa (per l’Italia) per tre noti brands di orologi svizzeri di alta gamma,
che lo hanno portato a collaborare - in qualità di azienda sponsor - con l’Aeronautica Militare e con
la Juventus F.C.

 Stage presso il Parlamento Europeo, presso il dipartimento “Information and Public Relations”.

 Stage presso dipartimenti marketing di grandi aziende nel settore Media e Agroalimentare.



 Vari progetti di consulenza strategica in marketing e comunicazione.

 Ideatore e curatore, nel 1998, di una mostra fotografica itinerante nelle scuole superiori di Torino e
provincia sui lager nazisti, con testimonianze reali di ex deportati e con il contributo della Provincia
di Torino, della CGIL Scuola e del Comitato 'Oltre il Razzismo'.

 Lavapiatti ristorante/pizzeria, per brevi periodi, appena terminati gli studi.

Affiliazioni, competenze, incarichi e passioni:

In virtù di questo percorso internazionale Dafni Ruscetta parla in maniera fluente tre lingue: inglese (con
certificazione TOEFL), francese e spagnolo.

Iscritto all’Ordine Nazionale dei Giornalisti (albo pubblicisti) dal 2006, saltuariamente pubblica suoi articoli
- perlopiù riflessioni di attualità e analisi socio-culturali - con L’Unione Sarda – e con alcune testate online
(blog  Sostenitore  de  Il  Fatto  Quotidiano,  Megachip  Globalist,  Cado  In  Piedi,   RosaRossa  online,
Insardegna.eu, Sardegna Democratica, Cometa etc.). 
Dafni Ruscetta è appassionato di  video e fotografia, avendo conseguito un diploma in arti fotografiche a
Torino nel 1993 e avendo preso parte a un video workshop intensivo in Visual Anthropology, tenuto dai
docenti David e Judith McDougall (Centre for Cross-Cultural Research, Australian National University) presso
l'ISRE - Istituto Regionale Etnografico della Sardegna.
Dafni  Ruscetta  è  stato  Presidente  e  co-fondatore  dell'associazione  Sardineri  per  la  promozione socio-
culturale -  e ambientale -  in  Sardegna.  L’Associazione è assolutamente apolitica,  apartitica, a  carattere
culturale e comunitario, non persegue fini di  lucro e intende promuovere le proprie iniziative puntando
soprattutto sulla capacità di collaborazione e di solidarietà di tutta la comunità Sarda.
Gli  piace  leggere  saggistica,  sopratutto  testi  di  etnografia,  filosofia  (per  lo  più  orientale),  sociologia,
psicologia e politica. Ama, di tanto in tanto, ‘isolarsi’ nella poesia, quella che, con pochi versi, dà un senso di
pace e di sconvolgimento allo stesso tempo. 
Dafni Ruscetta ha inoltre una passione per la cura e la coltivazione dell’orto (in particolare per l’agricoltura
naturale e sinergica), per il ballo sardo, per le tradizioni popolari, per la musica, per i viaggi, il cinema e lo
sport (nuoto).

Altre esperienze:

1. Consigliere comunale nel Comune di Modolo (Sardegna, Planargia), dal giugno 2018.

2. Per alcuni anni ha militato nel  M5S  in  Sardegna,  essendosi occupato di comunicazione e ufficio
stampa e coordinandone per un certo periodo le relazioni esterne  a vari livelli.

In particolare, in questo ruolo, ha avuto modo di occuparsi delle seguenti attività:

- Comunicazione  e  ufficio  stampa  (come  coordinatore)  durante  la  campagna  elettorale  2013 e
durante lo Tsunami Tour di Beppe Grillo in Sardegna (2013).

- Rapporti  con la stampa in  generale:  con i  quotidiani  (giornalisti  e direttori  di  testata),  agenzie
stampa, radio, TV, giornali online. Rapporti tenuti in modalità on-line, telefonicamente, di persona.

- Supporto ai candidati durante le interviste della campagna elettorale e anche successivamente.

- Gestione dell'account email “ufficiostampa” (all'epoca punto di riferimento per i media) e di tutte
le richieste pervenute da parte della stampa e da parte dei cittadini.



- Redazione  e  lanci  dei  comunicati  stampa (di  solito  due  lanci  a  uscita)  inerenti  a  eventi  vari,
smentite o prese di posizione da parte del gruppo politico. Invio di materiale  video/fotografico o
locandine di supporto al comunicato.

- Recall alla stampa per conferme ricezioni e per ricordare eventi, inviti o appuntamenti.

- Richieste  ufficiali  di  rettifica ai  giornalisti  e/o  ai  loro  direttori  in  caso di  informazioni  inesatte,
imprecise o incomplete.

- Promozione eventi pubblici tramite ufficio stampa e social network.

- Organizzazione  conferenze stampa,  preparazione kit  stampa da consegnare  ai  giornalisti  in  tali
occasioni e supporto alla stampa durante e dopo lo svolgimento dell'evento.

- Creazione mailing list giornalisti e operatori vari, suddivisa per settore e per tipologia di media.

- Media  monitoring (rassegna  stampa),  gestione  e  coordinamento  prima,  durante  e  dopo  la
campagna elettorale.

- Realizzazione di molti i  video (ripresa ed editing) in merito a varie tematiche (Parco Geominerario
della  Sardegna,  agricoltura  naturale,  intervista  su  situazione  israelo-palestinese,  presentazione
candidati sardi al  Parlamento, video-foto-collage dei momenti salienti della campagna elettorale
2013, eventi sulla Decrescita Felice con intervista a Maurizio Pallante e interventi di alcuni attivisti,
video  campagna  elettorale  e  insediamento  del  primo  Sindaco  del  M5S  eletto  in  Sardegna  ad
Assemini, opposizione alla cementificazione del litorale di Bosa) e della maggior parte delle  foto
della campagna elettorale per le politiche 2013, anche queste ultime pubblicate sul  sito web e
alcune riprese dai media locali. 

I  video del  Parco Geominerario  del  Sulcis-Iglesiente,  quello  relativo  all’insediamento del  primo
Sindaco M5S in Sardegna e il  video su Bosa (Tentizzos) sono stati  pubblicati  nel    blog di Beppe
Grillo.

- Aggiornamento costante dei contenuti del sito web dell’Associazione 5 Stelle Cagliari e diffusione
degli stessi tramite i canali dei social network (Facebook, Twitter). 

- Realizzazione e gestione di una sala stampa durante l’evento conclusivo dello spoglio dei voti il 26
febbraio 2013, tenutosi presso un hotel di Cagliari.  Gestione dei rapporti con la stampa durante
tutta la serata (tutte le maggiori testate radio/TV/carta stampata/on-line hanno partecipato) e i
giorni successivi al risultato elettorale.

- Realizzazione  di  una  newsletter  settimanale inviata  a  tutti  gli  aderenti/attivisti/simpatizzanti
durante la campagna elettorale 2013, al fine di comunicare gli eventi sul territorio per animare la
campagna stessa. I contenuti della stessa newsletter sono poi stati pubblicati anche all'interno del
sito web dell'associazione.

- Gestione dei  commenti dei lettori sul sito web e quotidianamente risposte ai cittadini che hanno
commentato gli articoli, le newsletter o gli avvisi.



- Realizzazione  di  diversi  articoli  personali e  interviste  pubblicati  sul  sito  web  dell’A5S,
coordinamento,  supervisione  e  pubblicazione degli  articoli  di  altri
attivisti/simpatizzanti/collaboratori.

- Formulazione di proposte sulle  strategie comunicative presentate di volta in volta al gruppo A5S
Cagliari.

- Organizzazione di eventi e di incontri pubblici con esperti.

- Citazione su Wikipedia in occasione di un'intervista al Prof. Bruno Amoroso: 

 http://it.wikipedia.org/wiki/Bruno_Amoroso

Tutte le  informazioni  e  documenti qui riportati  (incluse le  pubblicazioni sui giornali  relative al lancio di
comunicati stampa) sono ovviamente certificati e riscontrabili in ogni momento.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 Dlgs 196 del 30 giugno 2003 e
dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679) ai fini della ricerca e selezione del personale. 


