
         

              

    
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

   

            

           

               

          

           

     

               
 

           

         

       

    

                  
           

                 
 

      

        

       
 

         
  

        

   

                
   

               
        

                 
  

 

        

       

    

               
      

    

Curriculum Vitae Gioele Brandi 

INFORMAZIONI PERSONALI 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

Aprile 2018 – giugno 2018 

Aprile 2014 – gennaio 2018 

Aprile 2012 – aprile 2014 

Aprile 2010 – gennaio 2012 

Dicembre 2009 – aprile 2010 

Gioele Brandi 

Responsabile Profili Social MoVimento 5 Stelle Senato 

Gruppo parlamentare del Movimento 5 stelle al Senato della Repubblica, Roma 

▪ Responsabile dei canali social del Gruppo Parlamentare del MoVimento 5 Stelle presso il Senato 

Attività Social media management, project management, content management, accounting 

Project manager e Social media manager 

Web side story srl, Roma 

▪ Responsabile dei canali social del Gruppo parlamentare del MoVimento 5 stelle alla Camera dei 
Deputati 

▪ Project manager per specifiche campagne ed eventi di comunicazione politica 

Attività Social media management, project management, content management, accounting 

Account executive 

Brand portal srl, Roma 

▪ Project manager per il cliente Olivetti: realizzazione e gestione dei siti web, gestione profili social e 
online brand reputation, gestione campagna Adv 2013 (web, stampa e affissioni) 

▪ Account executive per il cliente TIM sui progetti Nuvola Italiana e CloudPeople: gestione siti e profili 
social 

▪ Redazione e gestione documentale gare 

▪ Analisi di mercato e documentazione di progetto 

▪ Attività di reportistica progettuale e amministrativa 

Attività Social media management, project management, content management, community 
management, accounting 

Account executive junior 

Mashfrog SpA, Roma 

▪ Web content and community specialist per i clienti Enel, Enel Green Power, Enel.si, Wind, Telecom 
Italia - Cubovision 

▪ Come risorsa Mashfrog presso il cliente ho gestito e supportato attività di online reputation, 
progettazione e redazione di contenuti web per Enel 

▪ Come risorsa Mashfrog presso il cliente ho fatto il content manager e designer per il progetto 
Cubovision 

Attività Content management, community specialist, project management, accounting 

Accounting (internship) 

Market energy srl, Roma 

▪ Gestione dei fornitori, co-gestione della relazione con il cliente Acea, assistenza alla direzione per 
redazione documenti e organizzazione del lavoro 

Attività Project management, amministrazione 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
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Curriculum Vitae Gioele Brandi 

2003 – 2009 Dottore magistrale in Comunicazione d’impresa, marketing e nuovi 
media 107/110 

LUMSA Libera Università Maria SS Assunta 

COMPETENZE PERSONALI 

Lingua madre Italiano 

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale 

Inglese B1 B1 B1 

Livelli: A1/A2: Utente base - B1/B2: Utente intermedio - C1/C2: Utente avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

B1 B1 

Competenze comunicative Possiedo buone competenze comunicative (e di ascolto) acquisite durante la mia esperienza da 
account executive 

Competenze organizzative e 
gestionali 

▪ Leadership (attualmente responsabile di un team di 3 persone) 

▪ Self management, flessibilità, gioco di squadra, pianificazione 

Competenze professionali Ottima conoscenza di marketing e comunicazione per i media digitali, in particolare sui social media, 
online PR, brand reputation/positioning 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato 

Livelli: Utente base - Utente intermedio - Utente avanzato 
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

Sostituire con il nome dei certificati TIC 

▪ buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio elettronico, 
software di presentazione) 

Patente di guida B – A2 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

Corsi 

Scuola di scrittura Omero, Laboratorio di scrittura pubblicitaria (2007) 

Istituto Europeo di Design, Corso di specializzazione in Art direction & copywriting (2007) 

Dati personali 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”. 
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