Profilo

Gabriele
Diverio
RESIDENZA
Via Rivarolo 10
10152 Torino (To)

Nasco a Omegna (VB) il 13 gennaio 1981.
Dal 2008 lavoro nel campo dell’organizzazione di eventi culturali a Torino.
Col tempo ho imparato a svolgere più ruoli all’interno di strutture agili, ricoprendo spesso il ruolo
di Project Development Manager, Social Media Manager, Online Communication and Web
Marketing Specialist.
L’esperienza accumulata negli anni mi consente di creare, mantenere e sviluppare contenuti
editoriali per ottenere la massima visibilità.

Esperienze lavorative
CONTENT PRODUCER PER SUPER! TV - DEAGOSTINI

P.IVA
02428570036

Da settembre 2015 ricopro il ruolo di Content Producer per il sito Super!, sito per adolescenti
che prende le mosse dall'omonimo canale tv. Per questa realtà mi occupo della realizzazione
giornaliera di news, quiz e test e del loro lancio sulla pagina Facebook.

CELLULARE
3393607884

SOCIAL MEDIA MANAGER PER SMOKINGS (IL FILM) E VCAST

MAIL
gabriele_diverio13@yahoo.it
gabriele.diverio@gamail.com

Da luglio 2014 a luglio 2015 ho gestito la promozione social del film smoKings. L’attività ha
consistito nel creare contenuti web per questa realtà, programmando la strategia promozionale e
comunicativa sui principali social network (Facebook, Twitter).
SOCIAL MEDIA MANAGER PER VCAST

SKYPE
gabdiv

Da ottobre 2014 a luglio 2015 ho gestito la promozione social del servizio vcast. Questa attività si
è svolta esclusivamente sul canale Twitter dell’azienda.

FACEBOOK/TWITTER
@GabrieleDiverio

CONTENT PRODUCER PER NINJA MARKETING.IT

Da marzo 2014 Content Producer per ninjamarketing.it, portale web punto di riferimento per
l’innovazione nel marketing e nella comunicazione.
ASSOCIAZIONE PIEMONTE MOVIE 2008/2013

Dal 2008 collaboro con l’Associazione Piemonte Movie: dal 2010 curo personalmente l’ideazione
del materiale promozionale dell’Associazione per tutte le sue attività: proiezioni evento, mostre,
corsi professionali e per le scuole.
Web Content Producer per la promozione di tutti gli eventi sul sito (piemontemovie.com), sulle
pagine social (Facebook e Twitter) e tramite newsletter con MailChimp.
ALTRI LAVORI

Tra le tante esperienze svolte nel corso degli ultimi anni, segnalo le attività part time di promoter,
responsabile merchandiser e supporto tecnico per prodotti Apple in diversi punti vendita a Torino
(dal 2011) e, dal 27 novembre 2014 al 26 gennaio 2015 full time presso il Juice Store di TorinoLingotto.
Autore nel 2014 dello spot video per Film Commission Torino Piemonte (https://
www.youtube.com/watch?v=K6WSsw8pX10).
ISTRUZIONE

- Diploma Liceo Classico Liceo Cavalieri di Pallanza (VB)
- Laurea vecchio ordinamento facoltà di Lettere e Filosofia, indirizzo D.A.M.S. Cinema (Università
Alma Studiorum di Bologna)
- Corso in Storytelling e Digital Content Marketing presso la Scuola Holden
- Lingue:
Italiano: lingua madre
Inglese: fluente

Competenze
Padronanza dei principali software di ufficio Mac e Microsoft; conoscenza pratica di WordPress,
MailChimp; gestione e controllo budget; buona conoscenza della lingua inglese scritta e parlata;
ottima capacità di lavorare in team e resistenza alle situazioni di stress.

Autorizzo l’utilizzo dei miei dati personali in rispetto del Decreto Legislativo 196/03

