FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

LUCA GARIBOLDI
VIA RICKENBACH 7, 20077 MELEGNANO (MI)
3333636687
luca.garib@gmail.com
italiana
26 FEBBRAIO 1986

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2020 Fondazione Finanza Etica
viale Amendola 10, Firenze
Fondazione
Responsabile strategia di comunicazione
Studio e compilazione della strategia comunicativa della fondazione, dei bandi e dei vari progetti
collaterali.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2020 La Cordata scs
via Zumbini 6 Milano
No profit
Responsabile comunicazione digitale
Gestione dei canali comunicativi online di Cordata e dei relativi flussi di comunicazione

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2018 Fondazione Finanza Etica – Valori.it
viale Amendola 10, Firenze
Fondazione
Social Media Manager Valori.it
Gestione dei canali social e di parte della comunicazione web della pubblicazione online valori.it,
di proprietà della Fondazione Finanza Etica
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2017 - 2022
Genera Onlus, - Equa cooperativa
via Bicetti de Buttinoni, Milano
Cooperativa Sociale per i servizi alla persona
Responsabile comunicazione digitale
Gestione dei canali di comunicazione digitale della Onlus. Sito e social network.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2018 - 2018
Internet Festival

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2018 - 2018
Chiara Cremonesi – Lombardia Progressista

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2016 - 2019
Sinistra x Milano
Via Rosolino Pilo, Milano
Associazione Politica
Responsabile comunicazione
Responsabile della comunicazione di Sinistra x Milano, gestione dei canali social, del sito e
dell’ufficio stampa. Organizzazione di eventi e relativo sviluppo.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2016 - 2016
Anita Pirovano

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2013 - 2016
Sinistra Ecologia Libertà
via Palestrina 33, Milano
Partito Politico
Social Media Manager e Comunicazione
Responsabile della comunicazione on line per Sinistra Ecologia Libertà Milano e Lombardia.
Sia per le decisioni strategiche che per la gestione quotidiana. Creazione di materiale grafico,
anche per stampa, e allestimento di strutture per creazione di eventi locali e nazionali. Ufficio
Stampa.
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Festival
Responsabile Social Media Team
Creazione di contenuti e gestione di un team di volontari.

Candidata Elezioni Regionali Lombardia
Responsabile comunicazione
Implementazione di una strategia comunicativa e di un layout grafico. Gestione giornaliera dei
canali social e web in raccordo con l’ufficio stampa

Consigliera Comunale
Responsabile comunicazione
Responsabile della comunicazione di Anita Pirovano, ora Capogruppo in Consiglio Comunale,
durante la campagna elettorale. Creazione della strategia di comunicazione e gestione
dell’attività ordinaria e quotidiana insieme a un team di volontari

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Valutazione

2010-2012
Corso di Teorie e Metodi per la Comunicazione presso l’Università Statale di Milano

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Valutazione

2005-2009
Corso di Pubbliche Relazioni e Pubblicità presso l’Università Iulm di Milano

Pubblicità, Sociologia, Retorica, Produzione di testi, elaborazione di strategie comunicative
Laurea Specialistica in Teorie e Metodi per la Comunicazione
106/110

Pubblicità, Marketing, Economia, Pubbliche Relazioni, Giornalismo, Lingue Straniere
Laurea Triennale in Comunicazione – Pubbliche Relazioni e Pubblicità
100/110

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

PRIMA LINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

eccellente
buona
eccellente
SPAGNOLO

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

eccellente
buona
buona
FRANCESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI E ORGANIZZATIVE
CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
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buona
sufficiente
sufficiente

Sono abituato al lavoro in team, sia esso formato da professionisti o da volontari, e ho una
buona conoscenza delle dinamiche politiche e della comunicazione relativa a momenti
elettorali. Capacità di scrittura e di sintesi.

Oltre al normale pacchetto Office utilizzo Illustrator, Photoshop e Premiere .
Sono in grado di intervenire con modifiche strutturali in siti che utilizzano Wordpress e utilizzare i
principali tool online per la grafica, il montaggio audio/video e la programmazione di un piano
editoriale.
Posseggo tutte le strumentazioni necessarie per poter svolgere in mio lavoro.

PATENTE O PATENTI

In possesso della patente B.
Automunito.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
“Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679).

Melegnano, 06 marzo 2018.
Luca Gariboldi.
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