
ESPERIENZA LAVORATIVA

Marco
Todarello

Data di nascita: 30/01/1976 

Nazionalità: Italiana 

Sesso: Maschile 

CONTATTI 

Skype: marco.todarello 

Via A.Diaz 8, null 
38122 Trento, Italia 



marco.todarello@gmail.com 

(+39) 3389334963 

01/09/2021 – ATTUALE – Trento 

Produzione videonews di cronaca locale e attualità (ideazione,
scrittura, interviste, riprese e montaggio)

10/06/2018 – ATTUALE – Lugano, Svizzera 

- Ideazione, scrittura, riprese, interviste e montaggio di reportage video
per la sezione di approfondimento "Oltre la news" del sito RSI news

Servizi Di Informazione E Comunicazione /  https://www.rsi.ch/news/
oltre-la-news/ 

01/09/2016 – ATTUALE 

- Realizzazione servizi video di cronaca e politica (riprese, interviste e
montaggio) per il talk show di informazione "L'Aria che tira" , in onda
in diretta dal lunedì al venerdì su La7

www.la7.it/ariachetira /  Roma 

20/05/2016 – ATTUALE – Desio (MB), Italia 

[Dal 20 maggio al 10 settembre, ogni anno a partire dal 2016]

Attività di promozione del programma e degli eventi del
festival sul sito ufficiale e sui principali social network (Face
book, Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn). Nello specifico:
Ideazione e lancio campagne promozionali 
Scrittura articoli, post e gestione commenti
Creazione e pubblicazione di contenuti promozionali audio e
video 
Verifica dei risultati con strumenti di Web Analytics

Attività di addetto stampa:

Scrittura e lancio comunicati stampa
Sviluppo del piano di comunicazione in sinergia con il direttore
artistico e il responsabile amministrativo
Contatti con artisti (e loro agenti) per la promozione degli
spettacoli e di interviste e articoli dedicati
Gestione rapporti con giornalisti, blogger e agenzie di
comunicazione per promuovere il festival e le attività ad esso
collegate
Scrittura testi per la newsletter settimanale
Organizzazione e gestione conferenza stampa
Rassegna stampa e gestione database dei contatti nei media

www.parcotittoni.it 

01/05/2015 – ATTUALE 

Giornalista multimediale 
Il Dolomiti 

Giornalista multimediale 
RSI news 

Giornalista televisivo 
LA7 S.p.A. 

Addetto stampa/Social media manager 
Parco Tittoni festival 

◦ 

1. 
2. 
3. 

4. 

◦ 

◦ 
◦ 

◦ 

◦ 

◦ 
◦ 
◦ 

mailto:marco.todarello@gmail.com
https://www.rsi.ch/news/oltre-la-news/
https://www.rsi.ch/news/oltre-la-news/
http://www.la7.it/ariachetira
http://www.parcotittoni.it


Realizzazione videonews di scienza e salute (riprese,
interviste e montaggio) destinati al sito dell'agenzia e a giornali e
tv locali
Scrittura lanci di agenzia per eventi di scienza e salute

www.adnkronos.com /  Milano 

10/09/2009 – 01/07/2018 – Milano, Italia 

Scrittura articoli, interviste e approfondimenti per "L'Impresa", rivista
mensile e on line dedicata al management e all'economia d'impresa.
Realizzazione videoreportage dedicati a notizie, storie e
approfondimenti dal mondo delle aziende. 

20/05/2011 – 31/12/2017 

Redazione articoli, interviste e approfondimenti 
Attività di desk: costruzione pagine, correzione testi, creazione
titoli, ricerca e inserimento fotografie

www.lettera43.it /  Milano 

15/04/2015 – 31/10/2015 – Milano, Italia 

Attività di promozione turistica e culturale del territorio
messicano con eventi e iniziative organizzate al Padiglione
del Messico di Expo 2015. All'interno del team
comunicazione, con le mansioni di social media manager e
addetto comunicazione, ho curato la produzione e la
gestione del sito ufficiale e dei principali canali social (Faceb
ook, Twitter, Instagram, YouTube) del Padiglione, e in
particolare:
Ideazione, scrittura e lancio campagne promozionali su eventi
specifici (settimana del mais, festa del cacao, "Messico, terra di
vulcani", ecc.)
Scrittura articoli, post e gestione commenti
Verifica dei risultati di engagement sulla rete con strumenti di
Web Analytics
Creazione di foto e video promozionali (interviste, riprese e
montaggio) per la pubblicazione sui social

Sviluppo del piano editoriale social
Scrittura testi per la direzione del Padiglione destinati alla
stampa o a interventi pubblici
Supporto alla realizzazione della newsletter settimanale

www.expo2015.org 

01/10/2012 – 01/06/2014 

Realizzazione videonews (scrittura e lettura
speech, riprese, interviste e montaggio) per il sito Corriere.it e
altri delle testate del gruppo RCS

Giornalista multimediale 
Adnkronos 

◦ 

◦ 

Redattore 
L'Impresa - Il Sole 24 Ore 

Giornalista web 
Lettera 43 - News 3.0 

◦ 
◦ 

Addetto stampa/Social media manager 
EXPO 2015 - Padiglione Messico 

◦ 

1. 

2. 
3. 

4. 

◦ 
◦ 

◦ 

Giornalista multimediale 
Rcd - Rcs mediagroup 

◦ 

http://www.adnkronos.com
http://www.lettera43.it
http://www.expo2015.org


COMPETENZE LINGUISTICHE 
LINGUA MADRE:  italiano 

ALTRE LINGUE:  

spagnolo 

Ascolto
C2

Lettura
C2

Produzione
orale

C2

Interazione
orale

C2

Scrittura
C1

inglese 

Ascolto
B2

Lettura
C1

Produzione
orale

B2

Interazione
orale

B2

Scrittura
B1

francese 

Ascolto
A2

Lettura
A2

Produzione
orale

A2

Interazione
orale

A2

Scrittura
A1

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Scrittura e conduzione tg per il web, smartphone e tablet
Dirette video per Corriere.it in occasione di fatti di cronaca o
eventi 

www.corriere.it /  Milano 

10/06/2006 – 28/07/2009 

Scrittura e registrazione radiogiornali
Interviste audio (telefoniche e in esterna)
Montaggio audio
Attività di inviato, con collegamenti in diretta telefonica

www.corriere.it /  Milano, Italia 

01/07/2005 – 30/09/2005 

Stage nella redazione di Napoli. Articoli e interviste di cronaca locale.

https://napoli.repubblica.it /  Napoli 

10/05/1995 – 09/09/2000 

Ideazione, scrittura e conduzione programmi d'intrattenimento
e informazione

Palmi (RC), Italia 

◦ 
◦ 

Giornalista radiofonico 
AGR - Rcs mediagroup 

◦ 
◦ 
◦ 
◦ 

Giornalista 
La Repubblica 

Speaker radiofonico 
Radio King International 

◦ 

07/03/2021 – 17/04/2021 

http://www.corriere.it
http://www.corriere.it
https://napoli.repubblica.it


Storia degli uffici stampa nella P.A., i contratti, le leggi di
riferimento
Trasparenza, privacy, open data, conflitto d’interessi
La comunicazione pubblica e politica. Le tecniche di ufficio
stampa
Le regole di finanza pubblica e il codice degli appalti
La pubblica amministrazione e i social media
Dati statistici, dati amministrativi e fonti
Lo sviluppo sostenibile, le politiche pubbliche,
l’organizzazione
La sanità pubblica
La deontologia 
La comunicazione politica e i social network

ww.odg.mi.it 

01/10/2020 – 15/10/2020 – Milano, Italia 

www.primopiano.it 

01/05/2009 – 30/05/2009 – Milano, Italia 

01/02/2016 – 30/04/2016 – Milano, Italia 

www.mohole.it 

01/03/2015 – 07/03/2015 – Milano, Italia 

www.iulm.it 

13/03/2007 – 13/03/2007 – Roma, Italia 

Livello 6 EQF 

01/11/2004 – 15/09/2006 – Potenza, Italia 

10/10/1997 – 28/02/2003 – Roma, Italia 

Tesi: "Il pensiero antropologico nella società di massa nel pensiero di
José Ortega y Gasset" 

10/09/1989 – 13/07/1994 – Palmi (RC), Italia 

Giornalisti nella Pubblica Amministrazione 
OdG della Lombardia / ANCI 

◦ 

◦ 
◦ 

◦ 
◦ 
◦ 
◦ 

◦ 
◦ 
◦ 

Corso di Social media management 
Primo Piano academy 

Corso di produzione e montaggio video 
Rcs mediagroup 

Corso di ripresa e montaggio video 
Scuola Mohole 

Corso "Ufficio stampa 2.0" 
Università IULM 

Giornalista professionista 
Ordine nazionale dei giornalisti 

Master di primo livello in Giornalismo 
Università degli Studi della Basilicata 

Laurea in Filosofia (voto 110/110) 
Università degli studi "La Sapienza" 

http://ww.odg.mi.it
http://www.primopiano.it
http://www.mohole.it
http://www.iulm.it


REFERENZE 

PATENTE DI GUIDA 

COMPETENZE PROFESSIONALI 

LIBERATORIA PRIVACY 

AUTOCERTIFICAZIONE 

Livello 4 EQF 

Diploma di maturità classica (voto 47/60) 
Liceo Classico "N.Pizi" 

RSI: Matilde Casasopra, responsabile Desk Multimedia -
matilde.casasopra@rsi.ch
La7: Michele Caropreso, autore capo "L'Aria che tira" -
michele.caropreso@gmail.com 
Parco Tittoni: Andrea Zorzetto, responsabile progetto -
andrea.zorzetto@mondovisione.org
Expo 2015 SEC - Relazioni pubbliche e istituzionali: Silvia Rocchi,
capo progetto - rocchi@secrp.it
Adnkronos: Emilio Carabelli, responsabile multimedia -
emilio.carabelli@adnkronos.com
Rcd-Corriere TV: Franco Dassisti, ex vicedirettore -
franco.dassisti@rcs.it
Agr/Cnr: Giovanni Savarese, ex direttore -
giovanni.savarese@primo-piano.biz

◦ 

◦ 

◦ 

◦ 

◦ 

◦ 

◦ 

Patente di guida: A

Patente di guida: B

Uso avanzato social network (Facebook, Twitter, Instagram,
YouTube)
Ottima conoscenza sistemi cms (Wordpress)
Ottima conoscenza web analytics (Google Analytics,
Matomo)
Buona conoscenza SEO di base: keywords, link building,
attività di ottimizzazione on page e off page
Uso avanzato telecamera digitale e software di montaggio video
(Adobe Premiere PRO, Apple Final Cut)
Buone capacità di scrittura piani di comunicazione
Ottime capacità di scrittura articoli, comunicati stampa e speech
per conferenze stampa
Ottime capacità organizzative e gestionali

Competenze professionali 
◦ 

◦ 
◦ 

◦ 

◦ 

◦ 
◦ 

◦ 

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto
Legislativo n. 196/2003, “Codice in materia di protezione dei dati
personali”, e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).

Liberatoria privacy 

Il sottoscritto Marco Todarello, consapevole che le dichiarazioni false
comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del
D.P.R. 445/2000, dichiara che le informazioni riportate nel seguente
curriculum vitae corrispondono a verità.

Autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 



Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi dell’art.
13 d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 - “Codice in materia di protezione dei dati
personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 - “Regolamento europeo sulla protezione
dei dati personali”. 
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                     <p>Tesi: "Il pensiero antropologico nella società di massa nel pensiero di José Ortega y Gasset" </p>
                
            
             
                 Liceo Classico "N.Pizi"
                 
                     
                         
                             Palmi (RC)
                             it
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                         1989-09-10
                    
                     
                         1994-07-13
                    
                     false
                
                 
                     Diploma di maturità classica (voto 47/60)
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                 B
            
        
         
         
         
             
                 spa
                 language
                 
                     CEF-Understanding-Listening
                     
                         C2
                    
                
                 
                     CEF-Understanding-Reading
                     
                         C2
                    
                
                 
                     CEF-Speaking-Interaction
                     
                         C2
                    
                
                 
                     CEF-Speaking-Production
                     
                         C2
                    
                
                 
                     CEF-Writing-Production
                     
                         C1
                    
                
            
             
                 eng
                 language
                 
                     CEF-Understanding-Listening
                     
                         B2
                    
                
                 
                     CEF-Understanding-Reading
                     
                         C1
                    
                
                 
                     CEF-Speaking-Interaction
                     
                         B2
                    
                
                 
                     CEF-Speaking-Production
                     
                         B2
                    
                
                 
                     CEF-Writing-Production
                     
                         B1
                    
                
            
             
                 fre
                 language
                 
                     CEF-Understanding-Listening
                     
                         A2
                    
                
                 
                     CEF-Understanding-Reading
                     
                         A2
                    
                
                 
                     CEF-Speaking-Interaction
                     
                         A2
                    
                
                 
                     CEF-Speaking-Production
                     
                         A2
                    
                
                 
                     CEF-Writing-Production
                     
                         A1
                    
                
            
        
         
             
                 <ul><li>RSI: Matilde Casasopra, responsabile Desk Multimedia - matilde.casasopra@rsi.ch</li><li>La7: Michele Caropreso, autore capo "L'Aria che tira" - michele.caropreso@gmail.com&nbsp;</li><li>Parco Tittoni: Andrea Zorzetto, responsabile progetto - andrea.zorzetto@mondovisione.org</li><li>Expo 2015 SEC - Relazioni pubbliche e istituzionali: Silvia Rocchi, capo progetto - rocchi@secrp.it</li><li>Adnkronos: Emilio Carabelli, responsabile multimedia - emilio.carabelli@adnkronos.com</li><li>Rcd-Corriere TV: Franco Dassisti, ex vicedirettore - franco.dassisti@rcs.it</li><li>Agr/Cnr: Giovanni Savarese, ex direttore - giovanni.savarese@primo-piano.biz</li></ul>
            
        
         
         
         
         
         
             
        
         
         
         
         
             Competenze professionali
             
                 Competenze professionali
                 <ul><li><strong>Uso avanzato social network (Facebook, Twitter, Instagram, YouTube)</strong></li><li><strong>Ottima conoscenza sistemi cms (Wordpress)</strong></li><li><strong>Ottima conoscenza web analytics (Google Analytics, Matomo)</strong></li><li><strong>Buona conoscenza SEO di base: keywords, link building, attività di ottimizzazione on page e off page</strong></li><li>Uso avanzato telecamera digitale e software di montaggio video (Adobe Premiere PRO, Apple Final Cut)</li><li>Buone capacità di scrittura piani di comunicazione</li><li>Ottime capacità di scrittura articoli, comunicati stampa e speech per conferenze stampa</li><li>Ottime capacità organizzative e gestionali</li></ul>
            
        
         
             Liberatoria privacy
             
                 Liberatoria privacy
                 <p>Autorizzo al trattamento dei miei dati personali&nbsp;ai sensi del Decreto Legislativo&nbsp;n. 196/2003, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, e&nbsp;del GDPR (Regolamento UE 2016/679).</p>
            
        
         
             Autocertificazione
             
                 Autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000
                 <p>Il sottoscritto Marco Todarello, consapevole che le dichiarazioni false comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara che le informazioni riportate nel seguente curriculum vitae corrispondono a verità.</p>
            
        
    


