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MAXIMILIANO MANZO  
 

 
 

CURRICULUM V ITAE ET  
STUDIORUM  

 

 

  
 

      INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome Maximiliano Gabriel Manzo 

Indirizzo Via San Giovanni 72, Tornareccio, Abruzzo 

Cellulare 3381316786 

E-mail manzomaxi@hotmail.com 

Cittadinanza Italiana  

Luogo e data di nascita Mar del Plata (Arg), 26.10.1987 
 

  
                          ESPERIENZE LAVORATIVE 
 

 

 

 
• Periodo 1 marzo 2014 – 1 agosto 2021 

• Nome datore di lavoro Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires - Subsecretaría de Derechos Humanos y 
Pluralismo Cultural – Dirección General de Colectividades 

• Tipo di impiego Contratto a tempo determinato 
• Principali mansioni e responsabilità Responsabile della rete giovanile delle collettività straniere di Buenos Aires. Coordinamento 

generale e direzione artistica di "Buenos Aires Celebra", una rassegna di festival dedicati alle 
collettività straniere, tra cui quella italiana, che si svolgono ogni weekend nella Ciudad de Buenos 
Aires. Coordinamento generale di "Expo Collettività 2017" un grande evento che ha visto la 
partecipazione di 40 ambasciate in rappresentanza dei paesi esteri. Realizzazione di opere 
grafiche e audiovisive destinate principalmente alla collettività italiana. Ideatore e responsabile dei 
progetti “Buenos Aires Celebra” in versione digitale e del concorso “Conociendo tus Raíces” 
finalizzato alla promozione del turismo delle radici in Argentina. 
 
 

• Periodo 1 marzo 2016 - 30 luglio  2016 
• Nome datore di lavoro Istituto Italiano di Cultura di Buenos Aires 

• Tipo di impiego Contratto a tempo determinato 
• Principali mansioni e responsabilità Segreteria generale dei corsi di lingua italiana.  

 
 

• Periodo 1 novembre 2020 – 2 dicembre 2020 
• Nome datore di lavoro ENIT - Ente Nazionale Italiano per il Turismo - Sede Buenos Aires 

• Tipo di impiego Contratto di incarico professionale 
• Principali mansioni e responsabilità Servizio di coordinamento per la partecipazione di ENIT Buenos Aires alla V Edizione della 

Settimana della Cucina Italiana nel Mondo. Realizzazione della Campagna di comunicazione 
social sul tema "Turismo delle Radici" che ha visto il coinvolgimento di influencer italiani e 
argentini. 

  
 

• Periodo 
 
1 Aprile  2021 – 1 Agosto 2021 

• Nome datore di lavoro Università della Calabria di Arcavacata (Cosenza)  

• Tipo di impiego Contratto di lavoro a tempo determinato 

• Principali mansioni e responsabilità Docente del Modulo IV del Master di I livello dedicato alla formazione della figura professionale 
“Esperto in organizzazione e gestione del turismo delle radici” (Roots Travel Planning and 
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Management). “Realizzare itinerari e viaggi delle radici” . 
 

• Periodo 
 
1 Aprile  2021 – 31 Dicembre 2021 

• Nome datore di lavoro ENIT - Ente Nazionale Italiano per il Turismo - Sede Buenos Aires 

• Tipo di impiego Attraverso azienda privata 

• Principali mansioni e responsabilità Servizio di coordinamento per la campagna social media "Super Amici d'Italia". Circa un milione 
di persone ha visto la campagna pubblicitaria lanciata nel 2021 attraverso i media e i social di 
ENIT in Argentina per i Paesi latinoamericani. Una campagna finalizzata a stimolare gli italo-
discendenti sulla realizzazione di viaggi delle radici basata sulla creazione di contenuti reali 
sull’Italia raccontati da noti personaggi della cultura locale. Fra questi, Donato de Santis e Dalma 
Maradona. 
 

          • Periodo  1 marzo 2016 – Dicembre 2023 
• Nome datore di lavoro Show Off 

• Tipo di impiego Libero professionista 
• Principali mansioni e responsabilità Organizzazione di convegni, festival culturali e grandi concerti nella città di Buenos Aires per enti 

privati e pubblici. Reclutamento e selezione di artisti e musicisti. 
 

 
• Periodo 

 
22 Novembre  2021 – alla data attuale  

• Nome datore di lavoro International Studies College SSML ( Campobasso ) 
• Tipo di impiego Contratto di lavoro autonomo 

• Principali mansioni e responsabilità Docente di Laurea Magistrale nell’ambito di Scienze della Mediazione Linguistica [Classe di 
Laurea L-12] della Scuola Superiore per Mediatori Linguistici del Molise Indirizzo Trilingue (TRI) 
consente l’accesso ai Corsi di Laurea Magistrale afferenti alle Classi di Laurea:LM-38: Lingue 
moderne per la comunicazione e la cooperazione internazionale LM-94: Traduzione specialistica 
e interpretariato. Lingua Spagnola. Lab. Consecutiva Attiva e Passiva 2-3. Lab. Interpretazione 
Dialogica 2-3. 
 

 
• Periodo 

 
16 Marzo  2023 – alla data attuale  

• Nome datore di lavoro Direzione Generale per gli Italiani all’Estero e le Politiche Migratorie (“DGIT”)  
• Tipo di impiego Contratto di lavoro autonomo per collaborazione esterna ex art. 7 comma 6 D.LGS 165/2001 

• Principali mansioni e responsabilità Coordinatore regionale per Abruzzo del Progetto Il turismo delle radici - Una strategia integrata 
per la ripresa del settore del turismo nell'Italia post Covid-19 - PNRR Investimento 2.1 Attrattività 
dei borghi Missione 1 Componente 3 Turismo e Cultura del PNRR - CUP J51B2005910006 
Finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU. 
 

  

                      ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 
 

• Date Marzo 2019 -19 dicembre 2020 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
Fundación Quantum Argentina – ICC “International Coaching Community” 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

International Coaching Certification Training. Strumenti di comunicazione generativa, strategie di 
pensiero e azione per facilitare qualsiasi processo di cambiamento.  

• Qualifica conseguita International Certified Coach 
 

• Date 16-19 aprile 2019  
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
Seminario di Palermo CGIE   

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Tecniche innovative di partecipazione, approfondimento con esperti di vari temi che riguardano 
l’italianità nel mondo e le comunità italiane all’estero: ricerca, lavoro e mobilità, turismo delle radici,  
patrimonio artistico, nuove esperienze e opportunità legate alle famiglie expat, soft power, 
rappresentanza degli italiani all’estero. 

 Partecipazione al Progetto “Rete dei giovani italiani nel mondo” 
 

• Date Marzo 2016 - luglio 2017 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
ICAPA, Instituto de Capacitación Asociación Personal Aeronáutico  
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 

MADRELINGUA   SPAGNOLO 
 

ALTRE LINGUE  
 

  

 

LINGUA COMPRENSIONE  SCRITTO 

 ASCOLTO LETTURA INTERAZION
E 

PRODUZIONE 

ORALE 
 

INGLESE B1 B1 B1 B1 B1 
       ITALIANO C2 C2 C2 C2 C1 

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

Buone capacità di comunicazione e networking. Sono in grado di lavorare in team con individui di  
diverse culture, generazioni e personalità. Ho un carattere estroverso. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 
 

Creatività e capacità di project management principalmente nell’ambito di attività artistiche, 
culturali, politiche e nell’organizzazione di grandi eventi. 
 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

Uso abituale del computer, di Internet e della posta elettronica.  
Buona conoscenza dei sistemi operativi Windows e Mac e dei pacchetti Microsoft Office, Microsoft  
Internet Explorer, Safari, Chrome. Programmi di Edizioni di Video Sony Vegas Pro, Premiere.  
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno, ecc. 

Produttore artistico, musicista, organizzatore e promotore di eventi culturali relazionati con 
l'Italia.  

 
PATENTI  Patente di guida (categoria B). 

 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Corso di lingua inglese 

 
• Date 

 
Luglio 2013 – 1 agosto 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

UNIMOL,  Università degli Studi del Molise 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Riflessione critica sull’integrazione e sulla cooperazione europea dal punto di vista storico-politico, 
giuridico, economico-finanziario, sociale e culturale. 

 Partecipazione al Progetto Summer School in Scienze Politiche.   

• Date Marzo 2007 – luglio 2013 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
Facultad de Derecho,  Universidad Nacional de Mar del Plata 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Diritto privato, diritto costituzionale, diritto romano, filosofia del diritto. diritto commerciale, diritto 
civile, diritto penale, diritto amministrativo, diritto Internazionale.  

• Qualifica conseguita Laurea in giurisprudenza. 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 

 

 

PUBBLICAZIONI 
 

 
- Gabrieli M. e Manzo M., “Cantare l’Italia” in Argentina, Good practices for promoting roots 
tourism”. Exploring the roots. Maps of a new but an ancient tourism, UNICARTourism selected 
papers. Data:15-11-2021 Codice ISBN/DOI/ISSN: 978-2-931089-16-3. Note: Le riflessioni di 
questo contributo vertono sul ruolo della musica nel fenomeno dell’emigrazione italiana, in 
particolare sul valore simbolico che la musica popolare ricopre per gli italo-discendenti alla 
ricerca delle proprie origini familiari. 

 
     

CONFERENZE E CONVEGNI 
 

 
 
 
 
- Consiglio Regionale degli Abruzzesi Nel Mondo, 7-9 Settembre 2022, città di Vasto 
Presentazione del progetto interculturale “El Vestido de Dora”. 
- Lavori in vista della Conferenza Permanente Stato-Regioni-Province Autonome-Cgie, 
quinto appuntamento del corso per la partecipazione dall’estero organizzato dal Seminario di 
Palermo. Turismo e turismo di ritorno o delle radici. 10 gennaio 2021 Commissione tematica 
‘Nuove Migrazioni e Generazioni Nuove’ del Cgie. 
- 1st UnicarTourism International Conference Academic Research and Tourism, 
Università della Calabria, 19 dicembre 2020. Paper: “Cantare l’Italia” in Argentina. Good 
practices for promoting roots tourism”. 
- Consiglio dei Molisani nel Mondo, 7,16, e 27 dicembre 2020, Campobasso, piattaforma 
Zoom.  Interventi per la promozione dei rapporti con i molisani nel mondo. Valorizzazione del 
patrimonio storico, artistico, culturale ed architettonico. Presentazione del progetto “Nuove 
generazioni, social media e turismo delle radici”.  
- Incontro con i giovani dirigenti della comunitá Italiana di Argentina, 17 Giugno 2020, 
organizzato dall’Ambasciata d’Italia in Argentina e dal CGIE. “Las redes sociales, la 

comunicación y la comunidad italiana”. 
- Consiglio Regionale degli Abruzzesi Nel Mondo, 28-31 gennaio 2020,  Perth (Australia)   
Convocazione presso la sede dell’Associazione Vasto Club – Casa d’Abruzzo. Presentazione 
della Guida alle Radici Italiane. 
- Encuentro Federal de Colectividades Argentinas, 22 novembre 2018, Universidad 
Nacional de Mar del Plata. Secretaría Nacional de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural 
de la Nación. “Formación de nuevos dirigentes y cambios de paradigma”. 
- Encuentro sobre el turismo de las raíces, 29 settembre 2018, Enit Buenos Aires, FIT – 
Feria Internacional de Turismo en America Latina. 
- Terzo Congresso Internazionale dei Giovani Abruzzesi nel mondo , 21-24 Giugno 2012, 
Buenos Aires, “L’importanza di stringere un legame tra i giovani abruzzesi nel mondo e la 
terra d’origine”. 

 

       PROGETTI 
 

 
 
1 marzo 2020 – 1 novembre 2021 
Ideazione, produzione e direzione del progetto interculturale e documentario “El 
Vestido de Dora”. Vincitore del Premio Internazionale Flaiano 2022 per la prima 
edizione Under 35 della sezione di Italianistica intitolata a Luca D’Attanasio .  
Una storia che motiva i discendenti italiani nel mondo a scoprire le proprie radici italiane. 
È l'incontro di un nipote italo-argentino con le sue radici italiane, in un passaggio di vita,  
dove la musica, le feste e le riunioni di famiglia lo ricostruiscono in un momento di ricerca 
personale ed emotiva. Con il patrocinio della Direzione Generale per gli Italiani all’Estero 
e le Politiche Migratorie del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione 
Internazionale. Dichiarato di interesse dall'Onorevole Consiglio Deliberativo del “Partido 
de GeneralPueyrredón”. Progetto finanziato da: REGIONE MOLISE, Servizio politiche 
culturali, di promozione, turistica e sportiva - Rapporti con i molisani nel mondo.REGIONE 
ABRUZZO (CRAM) Consiglio Regionale degli Abruzzesi nel Mondo. CONSOLATO 
D’ITALIA A MAR DEL PLATA. 
 
Trailer https://youtu.be/XJt6LtLTj3Q 
Original Soundtrack https://www.youtube.com/watch?v=loYs1epGYEw 
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 Stampa:https://www.9colonne.it/369996/maxi-manzo-vince-il-fla iano-cos%C3%AC-
racconto-i-viaggi-delle-radici#.Ys6U3nZBzIV 
 
Novembre 2020 Marzo 2021 
Co-conduzione del programma “L’Abruzzo in diretta” un magazine nato da un 
progetto della Federazione FEDAMO Argentina e finanziato dal CRAM, Consiglio 
Regionale degli Abruzzesi nel Mondo. 
Web TV, dedicata alla diffusione della realtà dell'emigrazione abruzzese nel mondo. Sono 
stati intervistati giovani abruzzesi partecipanti alle associazioni culturali di Stati Uniti,  
Belgio, Brasile, Giappone, Paraguay, Venezuela e Argentina. 
 
Dicembre 2020  
Ideazione e produzione del documentario “Buenos Aires Celebra Italia”. A causa 
della pandemia da Covid-19 è stato impossibile svolgere il grande evento dedicato alla 
comunità italiana d’Argentina che ha luogo ogni anno in Avenida de Mayo. Abbiamo 
trasformato quest’impedimento in opportunità dando vita a un documentario che ha 
raccontato i dieci anni del festival e la storia di tutti i luoghi di Buenos Aires che hanno un 
legame con l’Italia e la comunità italiana che li risiede. 
https://fb.watch/4jkDzlDKMO/  
https://www.youtube.com/watch?v=Zmv25fwICOs  
https://buenosaires.italiani.it/es/ba-celebra-italia-digita l-el-26-de-diciembre/  
 
Maggio – Agosto 2020 
Collaborazione con l’Associazione Raiz Italiana nell’ambito del progetto “Raíz 
Incontra”. Dirette instagram con influencer italo-argentini che hanno condiviso le loro 
esperienze di viaggio nei luoghi delle radici italiane.  
https://www.instagram.com/p/CDAKU06Dvas/  
 
Settembre 2019 e Ottobre 2018 
Organizzazione e realizzazione di una serie di eventi dedicati alla Regione Puglia in 
Argentina che hanno visto il coinvolgimento di una delegazione dell’ente regionale, 
dell’Orchestra Popolare “La Notte della Taranta”, del musicista salentino Antonio 
Castrignanò e la sua band. Gli eventi sono stati realizzati in collaborazione con il Gobierno 
de la ciudad de Buenos Aires, Enit Buenos Aires e l’Associazione Raiz Italiana. Tra gli 
appuntamenti più importanti: il festival “Buenos Aires Celebra Italia” 2018 e 2019, FIT – 
Feria Internacional de Turismo América Latina e un incontro con i principali operatori 
turistici del Paese. L’iniziativa è stata interamente finanziata dalla Regione Puglia, ENIT 
Argentina e il Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.  
https://www.youtube.com/watch?v=itOxAMZC7KE  
 
Marzo 2019 
Collaborazione all'organizzazione di eventi finalizzati alla promozione della 
Regione Molise nella comunità italiana di Buenos Aires : Manifestazione Cammina 
Molise in Argentina, V Edizione Buenos Aires. Incontri con autorità locali. 
Progetto turistico e socio-culturale dei Molisani in Argentina e nel Mondo in collaborazione 
con l’A.C. La Terra, organizzatrice di “Cammina, Molise!”, e con il patrocinio della Regione 
Molise.  
 
Settembre 2018 - Aprile 2019 
Coordinamento del concorso “Conociendo tus Raíces”. L’iniziativa è stata 
organizzata, promossa e finanziata da Enit Argentina e il “Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires”. L'obiettivo del progetto era quello di avvicinare un giovane 
italodiscendente alla scoperta delle sue radici italiane attraverso un viaggio nei luoghi da 
cui partirono i suoi antenati. La partecipazione al concorso prevedeva la presentazione di 
un progetto di valorizzazione della comunità italiana d’Argentina. Accompagnamento 
del vincitore nel suo viaggio delle radici in Italia. 
https://www.youtube.com/watch?v=KYnarKeLAzo  
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Settembre 2018 
Partecipazione come relatore all'incontro sul turismo delle radici, FIT – Fiera 
Internazionale del Turismo in America Latina, Buenos Aires, organizzata da ENIT 
Buenos Aires. Conferenza motivazionale sull'importanza del viaggio delle radici e la 
guarigione delle ferite emotive dell'albero genealogico come atto riflesso della migrazione 
forzata. 
 

 

APPARTENENZA  A GRUPPI / 
ASSOCIAZIONI 

 

 
 
Membro di FEDITALIA, (Confederación de Federaciones Italianas en Argentina) in 
qualità di rappresentante di  FEDAMO  (Federación de Instituciones Abruzzeses en 
Argentina). In carica fino al 2023 (https://feditalia.org.ar). 
 
Membro del Consiglio Direttivo di FEDAMO, (Federación de Instituciones 
Abruzzeses en  Argentina) La federazione è composta da 14 associazioni culturali che 
diffondono la cultura abruzzese in Argentina. Marzo 2019 alla data attuale. 
 
Membro del CRAM Consiglio Regionale Abruzzesi nel Mondo  in qualità di 
rappresentante di  FEDAMO  (Federación de Instituciones Abruzzesas en la 
Argentina). Eletto a marzo 2019 e in carica fino al 2024 (http://cram.regione.abruzzo.it/ ) .  
 
Membro del Consiglio Regionale Molisani nel Mondo in qualità di rappresentante dei 
giovani molisani di Argentina.  Eletto a marzo 2020 e in carica fino al 2024. 
 
Membro dell’Associazione di Promozione Sociale “RAIZ ITALIANA” con sede ad Oria 
(Brindisi). 
 
Membro del L.I.A. (Laboratorio di Idee Italia Argentina), un think-tank di giovani 
professionisti, accademici, artisti, imprenditori e universitari che, in collaborazione con 
l’Ambasciata di Italia a Buenos Aires, lavora per rafforzare e approfondire le relazioni tra 
l’Italia e l’Argentina (http://www.laboratorioidee.org/). 

PREMI E RICONOSCIMENTI  
 
Premio Internazionale Flaiano 2022, Pescara, Abruzzo, per la prima edizione Under 35 
della sezione di Italianistica intitolata a Luca D’Attanasio. 
 
Con il docufilm “El vestido de Dora”, Maximiliano Manzo, per tutti Maxi, si è aggiudicato 
il Premio Flaiano per la prima edizione Under 35 della sezione di Italianistica intitolata a 
Luca Attanasio. Classe 1987, nato a Mar del Plata, in Argentina, Manzo in questo 
documentario ha raccontato l’esperienza del percorso di ricerca delle proprie radici,  
cercando di arrivare a tutti gli italiani discendenti, figli e nipoti dell’emigrazione che ha 
visto protagonista il nostro Paese, e invogliarli ad andare alla scoperta del proprio 
retaggio. 
 
Premio Dean Martin, Montesilvano, Abruzzo, 2021. Il cantautore italo argentino Maxi 
Manzo, che ha ritirato il premio per la Fedamo Abruzzo, Argentina, ha mostrato il trailer 
di un documentario in fase di realizzazione su cittadini abruzzesi emigrati in Argentina 
con  i racconti delle nuove generazioni che si impegnano a conservare immutate  le 
tradizioni della loro terra. 
 
Finalista del 1°concorso mondiale “Forza canzone d’Italia nel mondo – Va pensiero” per 
la ricerca della “melodia italiana” da un’idea di Teddy Reno. Esibizione il 5 settembre 
2015 c/o EXPO Milano all’Open air  theater del Padiglione Italia, alla presenza di 
importanti emittenti televisive e radiofoniche quali Mediaset, RAI, Radio ITALIA, oltre alla 
partecipazione di importanti critici e personaggi dello spettacolo quali Rita Pavone e 
Antonio Vandoni. 
 
Premio Giorno della Musica, COMITES Buenos Aires, novembre 2017. Riconoscimento 
assegnato per la carriera come cantante italo-argentino.  
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Premio “Orden del Buzon” in qualità di diffusore de la cultura italiana in Argentina, 22 
novembre 2018. Riconoscimento che viene assegnato dal 1999, dal Museo 
Manoblanca, fondato dal Sig. Gregorio Plotnicki, a coloro che hanno dato un contributo 
significativo allo sviluppo della cultura nella Città di Buenos Aires.  
 
Dal 16 ottobre 2019 sono Ambasciatore Onorifico dell’Abruzzo nel Mondo, per l’attività 
culturale, morale e sociale svolta all’interno dell associazionismo Abruzzese nel Mondo,  
ai sensi L.R. 47/04 es.m.i della Regione Abruzzo. 
 
Reso sotto forma di autocertificazione ai sensi del DPR n. 445/2000, Io sottoscritta 
Maximiliano Gabriel Manzo, C.F. MNZ MML 87R26 Z600F, Cittadino Italiano, ai sensi e 
per gli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 46 e 47 del Presidente della 
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole delle conseguenze derivanti da 
dichiarazioni mendaci ai sensi dell'articolo 76 del predetto D.P.R. n. 445/2000, sotto la 
propria responsabilità dichiaro che le informazioni contenute nel presente curriculum 
corrispondono a verità. 

 
 
Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi ai sensi della legge 675/96. 
Aggiornato: 17 marzo 2023 

 
                                                                                                                                                                         Maximiliano Gabriel Manzo 


