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 Candidato alle ultime elezioni 
amministrative del Comune di Roma come capo 
lista nella Lista Civica per Alemanno Sindaco 
 
 
Dr. Alfonso Ippolito 
Nato a Foggia il 22 ottobre 1954    
Residente a Roma - Italia 
 
Indirizzo Email:  
 alfonso.ippolito@conviviumafrica.org 

 
Siti Web:  
 www.kiberasfriends.it     
 www.conviviumafrica.org 
 
Titolo di studio: Laurea in Economia e Commercio 
Stato civile: Sposato dal 1986 con quattro figli 
Lingue straniere conosciute: Inglese e Spagnolo 
Sport Praticati: Sci, Nuoto, Equitazione, Judo, Pattinaggio, Volo a  

Vela, Attrezzistica, Canottaggio, Ciclismo. 
 
Attività  svolte: 
- Nel  1979 si è laureato in Economia e Commercio presso 

l’Università degli Studi di Roma 
- Aveva svolto attività turistiche di vario genere, in proprio ed in 

collaborazione con varie agenzie, già da cinque anni (1975-1979). 
Per tre anni è stato Consigliere Nazionale del CTS (Centro 
Turistico Studentesco), per il quale ha curato per due anni (1977-
1978) tutto il settore relativo alla programmazione turistica 
invernale ed estiva. 

- E’ stato animatore in Villaggi Turistici al mare ed in montagna. 
- Ha fatto un’esperienza di un anno nel mondo del Cinema, con 

Dino Risi, Vincent e Liza Minelli. 
- Nel settembre 1979 veniva assunto dalla Peat Marwick Mitchell & 

Co. nel settore  della certificazione di bilancio. 
- Ha frequentato un corso per dirigenti di azienda presso l’Università 

Bocconi di Milano (SDA). 
- Tra i 300 nuovi assunti dalla Peat Marwick Mitchell & Co., fu 

selezionato, insieme ad altri 9, per partecipare ad un programma di  
formazione e specializzazione negli Stati Uniti per 18 mesi e, nel 
gennaio del 1980, partì per Hartford (the Insurance Capital World) 
in Connecticut per specializzarsi nel settore assicurativo, lavorando 
presso le compagnie di assicurazioni più grandi del mondo tra le 
quali l’Aetna Insurance Company. 

- Negli Stati Uniti, oltre all’impegno lavorativo, ha frequentato per 
sei mesi due Master in Management e Finanza presso la University 
of Hartford  e la University of Connecticut. 

- Nel 1981, rientrato in Italia, ha continuato a lavorare con la Peat 
Marwick Mitchell & Co. presso l’ufficio di Roma fino al 1982. 

- Nel 1982 decise di lasciare il mondo della finanza e di entrare nel 
settore della Cooperazione e del Volontariato Internazionale.  

- Dal 1982 al 1989 ha diretto il settore estero dell’ICU (Istituto per 
la Cooperazione Universitaria). Ha iniziato i rapporti con la CEE, 
aprendo in breve tempo un canale preferenziale che ha permesso 
all’ICU di ricevere cofinanziamenti CEE per vari progetti di 
cooperazione, in particolare nel settore dell’emergenza e degli aiuti 
umanitari, in Asia, Africa ed America Latina. 

- Nel 1985 ha portato l’ICU ad essere la prima ONG 
(Organizzazione Non Governativa) italiana su 90, in termini di 
progetti approvati e di finanziamenti ricevuti dalla CEE e tra le 
prime cinque in Europa su un totale di 650. 

- Negli 8 anni in cui si è occupato di Cooperazione Internazionale ha 
seguito le trattative, curato il reperimento dei finanziamenti, 
realizzato e gestito sia programmi di formazione e sviluppo nel 
settore economico, agricolo, sanitario e nutrizionale, sia 
programmi nell’emergenza e negli aiuti umanitari, in Kenya, 
Etiopia, Nigeria, Ghana, Tunisia, Ecuador, Salvador, Costa Rica, 
Guatemala, Messico, Argentina, Perù, Bolivia, Uruguay, Filippine, 
Cina e Armenia (ex URSS). 

   In questi paesi ha realizzato Scuole, Università, Centri Medici, 
Aziende Agricole e Villaggi per l’Accoglienza di popolazioni 
disagiate e colpite da calamità, ancor oggi tutti perfettamente 
funzionanti. 

- Nel 1984, per rispondere ad una sempre crescente domanda di 
servizi in vari settori, ha costituito una società di servizi che ha 
gestito e coordinato fino al 1996. Nell’ambito dei servizi ha 
operato prevalentemente nei seguenti settori: organizzazione e 
gestione di congressi, manifestazioni e grandi eventi, inclusa la 
parte relativa alla riqualificazione e ristrutturazione delle strutture 
esistenti, con particolare attenzione al settore dell’Arte (tra i quali 
la Galleria Colonna a Roma, il Molino Stucky a Venezia, il Museo 
degli Strumenti Musicali di Roma, Palazzo Barberini a Roma, la 
Basilica di San Paolo a Roma); comunicazione visiva, attraverso la 
progettazione e la realizzazione di audiovisivi e sistemi interattivi 
multimediali; progettazione e realizzazione di impianti civili, 
elettronici e tecnologici in Italia ed all’estero (tra i quali il Palazzo 
delle Esposizioni di Roma, il Palazzo Ducale di Genova, il Centro 
Congressi delle Zitelle sull’Isola della Giudecca a Venezia).  

- Nel 1985 ha realizzato il primo archivio elettronico di immagini su 
memoria ottica (la Sony presentò il suo primo archivio elettronico 
a Parigi dodici mesi dopo). 

- Nel 1989 ha ricevuto dal Presidente della Cassa di Risparmio di 
Roma un incarico per studiare, organizzare e gestire una 
Fondazione sul Volontariato. Ha ideato ed organizzato la  Prima 
Mostra Convegno sul Volontariato Italiano, durante la quale il 
Presidente presentò la neo Fondazione Italiana per il Volontariato. 
Su questa attività ha edito un libro che documenta tutto 
l’intervento svolto. 

- Nel settore dell’Educazione e della Formazione, con la moglie 
Patrizia, insieme ad altre Famiglie, promuove a Roma, dal 1991, le 
Scuole e gli Asili Nido (metodo FAES - famiglia e scuola), 
curando particolarmente l’aspetto della Formazione dei Genitori, 
degli Insegnanti e degli Alunni, attraverso la CEFA (Associazione 
di Famiglie per l’Educazione e la Cultura). 

     www.iuniorinternational.it 
     www.petranovainternational.it 
- Nel gennaio 1991, avendo coordinato per 6 mesi un programma di 

emergenza in Armenia, a testimonianza del lavoro svolto al 
servizio della popolazione colpita dal terribile terremoto del 7 
dicembre 1988, ha ricevuto dal Ministro della Protezione Civile 
(decreto n. 1264 del 30/12/80), una  medaglia con Diploma di 
Benemerenza. 

- Nel settembre 1991 ha ricevuto dalla Prelatura Opus Dei un 
mandato in esclusiva per l’organizzazione logistica della 
Beatificazione di Mons. Josemaria Escrivà de Balaguer (Fondatore 
dell’Opus Dei), celebrata il 17 maggio del 1992. Con uno staff di 
professionisti e di giovani volontari ha fornito, nelle due settimane 
della manifestazione, tutti i servizi per le 300.000 persone che sono 
arrivate a Roma da oltre 80 paesi del mondo (accoglienza, alloggi, 
trasporti, ristoro, assistenza medica e tempo libero), impegnando 
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strutture di cinque Regioni (Lazio, Toscana, Umbria, Abruzzo e 
Campania) e mezzi reclutati in tutta Italia. 

- Nel 1994 ha iniziato a lavorare sul piano strategico per 
l’accoglienza dei 30 milioni di pellegrini previsti a Roma per il 
Giubileo del 2000 e, sulla base di una pluriennale esperienza 
nell’ambito delle emergenze e dei grandi eventi, ha messo a punto 
un ambizioso progetto che poteva rappresentare una valida e 
concreta risposta privata alle molteplici problematiche che si 
sarebbero presentate in occasione del Grande Evento del 2000: la 
realizzazione di una Carta Servizi per la gestione degli eventi e dei 
vari servizi, soprannominandola “Carta del Pellegrino”. Sul 
giornale “Milano Finanza” di ottobre 1995 viene illustrato 
l’articolato ed ambizioso progetto.   

- Nel giugno del 1996, in considerazione della sua pluriennale 
esperienza nell’ambito dell’organizzazione di Grandi Eventi, è 
stato chiamato dal Comitato Centrale per il Grande Giubileo 
dell’Anno 2000 - costituito dalla Santa Sede per la preparazione 
del Giubileo - per organizzare i servizi di accoglienza per i 
pellegrini che sarebbero arrivati in Italia da tutti i paesi del mondo 
e, nel novembre del 1996, dalla Segreteria di Stato della Santa 
Sede, ha ricevuto la nomina di Segretario Generale della 
“Peregrinatio ad Petri Sedem”, l’Ente Vaticano preposto 
all’organizzazione logistica di tutti i servizi di accoglienza per il 
Grande Giubileo del 2000, in stretta collaborazione con il 
Comitato Centrale.  Ha predisposto tutto il Piano Logistico e 
Strategico dei servizi di accoglienza per i 30 milioni di pellegrini 
che si prevedeva partecipassero al Grande Giubileo del 2000.  Ha 
strettamente collaborato con i massimi esponenti della Segreteria 
di Stato della Santa Sede, con il Presidente ed il Segretario 
Generale del Comitato Centrale del Grande Giubileo dell’Anno 
2000. 

- Nel novembre del 1998 ha lasciato l’incarico Vaticano e si è 
occupato dell’organizzazione e del coordinamento di un Tour 
Operator privato, denominato Promotour, con la qualifica di 
Presidente, specializzato sui servizi di accoglienza e sullo sviluppo 
di progetti di aree turistiche depresse e poco conosciute.   

- Sempre nel 1998 ha promosso la costituzione di un Consorzio 
composto dalle principali aziende di ristorazione italiane 
(Autogrill, Cremonini, Gemeaz Cusin, Nestlè, Pellegrini Nord) per 
la fornitura di servizi di ristorazione.  Il Consorzio, denominato 
CONVIVIUM 2000, ha stipulato una convenzione con il Comitato 
Centrale del Grande Giubileo dell’Anno 2000 della Santa Sede per 
la fornitura di tutti i servizi di ristorazione per i pellegrini che 
sarebbero venuti a Roma ed in Italia per il Giubileo.   Nell’agosto 
del 1999 è stato chiamato alla guida del Consorzio che ancora oggi 
gestisce con la qualifica di Presidente.  

- Nel marzo del 2000 è stato chiamato a gestire la Società “Treno 
dei Parchi”, con la qualifica di Presidente, per organizzare un 
progetto turistico per lo sviluppo dei Parchi Nazionali Italiani 
attraverso una serie di itinerari da percorrersi su un Treno speciale 
con appositi allestimenti.  Gli itinerari prevedevano anche 
l’acquisizione e l’allestimento di una serie di spazi nelle Stazioni 
di percorrenza del Treno.  

- Nel 2001 con il Consorzio CONVIVIUM 2000, sulla base della 
sua pluriennale esperienza nel settore della gestione dei servizi,  
con una serie di aziende leader nei vari settori, ha iniziato a 
sviluppare un importante progetto per la gestione ed il 
coordinamento di servizi finalizzati alle necessità prioritarie delle 
famiglie, attraverso la realizzazione di una nuova Carta Servizi, la 
“Family Card”, occupandosi anche, nell’ambito del sociale, 
dell’organizzazione, del coordinamento e della gestione di Grandi 
Eventi.  Questo progetto è stato realizzato in collaborazione con il 
Comune di Roma. 

- Dal 2002 sta curando un progetto per lo sviluppo dell’Africa, 
nell’ambito del “Piano di Azione G8 per l’Africa” che prevede 
l’inserimento di aziende private nella realizzazione di progetti 
Governativi nei Paesi Africani. Quale Presidente di CONVIVIUM 
2000, con il marchio CONVIVIUM AFRICA, con diverse Aziende 
che operano in vari settori (Costruzioni ed Infrastrutture,  Energia, 
Ambiente, Information Technology, Telecomunicazioni, Turismo, 
Commercio, Agricoltura e Pesca) ha effettuato missioni in 12 Paesi 
dell’Africa (Egitto, Kenya, Tanzania, Uganda, Zimbabwe, 
Mozambico, Sudafrica, Algeria, Senegal, Mauritania, Mali e Libia)  
ed ha instaurato rapporti con oltre venti Governi, per la 
realizzazione di progetti pubblico/privati con l’apporto di capitali 
privati.  

- Nel 2002 fu chiamato dal Sindaco di Roma per realizzare un 
progetto per la sensibilizzazione della popolazione italiana alle 
problematiche dell’Africa. Studiò e realizzò, in collaborazione con 
il Comune di Roma, con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e 
con i Governi dei Paesi Africani, un evento internazionale, “Roma 
per l’Africa”, per promuovere e supportare i Paesi africani. 
L’evento si svolse a Roma nel maggio del 2004. 

- Nel 2004, in accordo con il Governo della Repubblica della 
Tanzania, ha costituito l’Associazione Italia Tanzania (Italo 
Tanzania Business Association), di cui è Segretario Generale, per 
coordinare le aziende italiane interessate ad investire in Tanzania e 
per promuoverne le opportunità di business. 

- Nel 2005, insieme ad altre Famiglie, ha fondato a Roma, 
l’Associazione Sportiva Dilettantistica “Centro Calcio 92”, per 
offrire ai giovani la possibilità di praticare uno Sport, anche a 
livello agonistico, senza perdere mai di vista l’aspetto educativo e 
di formazione umana. 

   www.orange92.it 
- Dal 2006 sta curando, in collaborazione con la moglie, un Progetto 

umanitario in Kenya per il sostegno di giovani studenti della 
Kibera Primary School di Nairobi. Una Scuola con 2500 bambni, 
che sorge nella baraccopoli (slum) di Kibera, popolata da oltre 
1.000.000 di persone, la più vasta ed una delle più povere di tutta 
l’Africa. 
www.kiberasfriends.it 

- -  Nel novembre 2008 è stato nominato Presidente del Dipartimento 
di Cooperazione di Assoforum 2007, un’Associazione di 
Associazioni che promuove tutta una serie di attività nell’ambito 
del Sociale in vari settori, sia in Italia, sia all’estero. 

- - Nel marzo del 2009, in considerazione delle molteplici attività 
realizzate nel mondo negli ultimi 30 anni ha ricevuto un attestato 
di benemerenza nell’ambito dell’edizione 2009 del “Premio 
Internazionale Daunia”. 

- -  Nel gennaio 2010, in accordo con il Comune di Roma, con gli 
Esercenti ed i Professionisti del Quartiere Flaminio, ha fondato 
l’AS.E.F. (Associazione Esercenti Flaminio), della quale è 
Presidente. L’Associazione ha l’obiettivo di riqualificare il 
quartiere attraverso attività, eventi ed iniziative, che consentano 
alle persone di venire in questa area storica di Roma sempre più 
numerose. A tale proposito sta realizzando una Fidelity Card che 
darà la possibilità di raccogliere punti sulla base degli acquisti 
effettuati nel quartiere, consentendo di vincere una serie di premi.  

- -  Nel febbraio del 2010 ha organizzato e perfezionato la firma di un 
Protocollo d’Intesa tra il Comune di Roma e l’ASI (Agenzia 
Spaziale Italiana) per la realizzazione del Programma TESEO 
2010, del quale è il Coordinatore. Il Programma prevede una serie 
di progetti per: la gestione delle Tecnologie Integrate di 
Comunicazione; il Monitoraggio Ambientale; la Navigazione e la 
Localizzazione Satellitare; i Sistemi Integrati di Sicurezza, 
Controllo e Prevenzione. 

- -  Nel settembre 2010 è stato nominato Amministratore Delegato di 
Area Industries South Africa del Gruppo AREA FRANCE RAM 

- - Nel novembre 2010 è stato nominato Vice Presidente per lo 
sviluppo del Business in Africa del Gruppo industriale AREA 
FRANCE RAM 

-  
 

 
 

 
 
 
 

 


