STEFANO DI PEA
Via Gen. Carlo Alberto Dalla Chiesa, 12
20861 Brugherio MB (Italy)
Tel. ufficio: 039 22.66.030
Fax: 02 700.422.761
Cellulare: 338 70.45.235
E-mail: dipea@mondochiesa.it
Websites: mdc-comunicazione.net - ilmondodellacetra.it - ilmondodellacetra.com
mdcformazione.it - mondochiesa.it – dem/ilmondodellacetra.it
Baccalureato in Sacra Teologia presso la Pontificia Università Urbaniana in Roma
(maggio 2000).
Dal 1998 collaboratore editoriale del Centro Studi mamre, attivo nel campo dell’editoria
cattolica e del marketing di contenuto. Ha pubblicato Pietre che cantano. Appello e
profezia del monachesimo italiano (Edizioni Monti, Saronno 2001).
- Dal 1999 al 2002 docente di Etica e Antropologia Filosofica presso Liceo Artistico
(Monza).
- Dal 2002 al 2005 responsabile promozione del Mensile “Mondo e Missione” pimemilano.com.
- Dal 2000 al 2008 direttore ufficio stampa e pubbliche relazioni del Centro Congressi
Don Guanella in Barza d’Ispra (VA) – casadonguanella.it.
- Dal 2005 al 2006 responsabile ufficio stampa del Centro di Formazione Culturale
“Clarianum” in Fara Sabina (RI) per la gestione e ottimizzazione di eventi culturali e
religiosi.
- Direttore U.S. e P.R. del Centro di Spiritualità Marianista di Pallanza (VB). Qui ha ideato
e curato Masterclass di Chitarra e Violino dal 2007 con musicisti di fama internazionale.
- Dal 2010 al 2014 è consulente responsabile dell’U.S. della ditta Gasparoli Srl di
Gallarate (gasparoli.it), azienda leader che da oltre 150 anni opera nel restauro
dell’edilizia storica e monumentale; promuove interventi di attività ispettiva e di
manutenzione programmata per gli edifici di culto.
- Dal 1998 è direttore marketing di MdC Comunicazione e MondoChiesa, agenzie di
servizi di geomarketing di contenuto per il mondo cattolico e aziendale (mdccomunicazione.net – mondochiesa.it). E’ formatore da 17 anni in ambito liturgico e ha
tenuto oltre 250 corsi in tutta Italia presso enti e congregazioni religiose. E’ consulente
per la comunicazione presso congregazioni religiose e diocesi italiane.
- Nel 2004 ha fondato Il Mondo della Cetra, associazione di promozione musicale a
livello internazionale che organizza corsi e stages di formazione per la Cetra ad accordi,
ilmondodellacetra.it – ilmondodellacetra.com (unico sito europeo e-commerce dedicato
alla Cetra). Nel 2003 ha suonato per RAIUNO in occasione della trasmissione Una Voce
per Padre Pio. E’ stato direttore editoriale della rivista Il Mondo della Cetra, trimestrale
di cultura musicale edito dall’omonima associazione culturale di cui è anche presidente.

