Curriculum Vitae di Davide D’Urso
Informazioni personali
Nome e Cognome

Davide D’Urso
Nato ad Asti (AT) il 28 settembre 1988

Settori professionali

Comunicazione e pubbliche relazioni; Relazioni con stampa e media;
Marketing e sviluppo del business

Esperienza professionale
Da gennaio 2015

5T S.r.l.
Via A. Bertola 34, 10121 – Torino (Italia)

Posizione
Aprile 2014 – Dicembre 2014

Collaboratore a progetto - Settore Sviluppo del Business (Comunicazione e Marketing)

Presidenza Italiana del Consiglio dell’Unione Europea
Ufficio Stampa della Rappresentanza Permanente d’Italia presso l’UE, Ministero degli
Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale
Rue du Marteau 7-15, 1000 – Bruxelles (Belgio)

Posizione

Addetto stampa

Principali attività e responsabilità - Relazioni con la stampa italiana ed estera;
- Organizzazione degli eventi stampa in occasione delle riunioni del Consiglio dell’UE e del
Consiglio Europeo e supporto alle attività dei portavoce;
- Redazione di note stampa e comunicati;
- Attività di media monitoring e media analysis;
- Ricerche e approfondimenti su tematiche di attualità europea e internazionale;
- Partecipazione alle attività di coordinamento delle strategie di comunicazione tra il Governo
italiano e il Segretariato Generale del Consiglio dell’Unione Europea;
- Collaborazione alla gestione dei canali social e del portale web della Rappresentanza.
Gennaio 2013 - Aprile 2014

Europae - Rivista di Affari Europei (www.rivistaeuropae.eu) *

Via Morghen 17, 10143 – Torino (Italia) | * Rivista registrata presso il Tribunale di Torino
Posizione
Principali attività e responsabilità

Settembre 2013 - Aprile 2014

Fondatore; Caporedattore e Presidente del Consiglio di Redazione

-

Redazione di articoli su tematiche europee (politica e istituzioni, bilancio, relazioni esterne);
Organizzazione di interviste con personalità politiche e istituzionali nazionali ed europee;
Definizione delle strategie di comunicazione e della linea editoriale;
Correzione di bozze, editing e impaginazione;
Organizzazione e gestione della Redazione (circa 30 redattori attivi);
Gestione del sito (piattaforma Wordpress) e degli account social della rivista (Twitter,
Facebook).

Geo4Map S.r.l.

Via G. Bovio 6, 28100 – Novara (Italia)
Posizione
Principali attività

Settembre – Dicembre 2012

Junior Export Manager

-

Comunicazione aziendale e relazioni esterne d’azienda;
Elaborazione e gestione di strategie di internazionalizzazione;
Scrittura e presentazione di progetti europei;
Contrattualistica internazionale e processi di vendita sui mercati internazionali;
Organizzazione e partecipazioni a missioni commerciali (Novembre 2013: World Bank a
Washington DC, US) e fiere internazionali (Ottobre 2013: Fiera del Libro di Francoforte).

Rappresentanza Permanente d’Italia presso l’UE - Ufficio Stampa
Rue du Marteau 7-15, 1000 – Bruxelles (Belgio)

Posizione
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Tirocinante (Programma MAE-CRUI)

Principali attività

- Partecipazione all’organizzazione (parte stampa) dei Consigli dell’UE e delle missioni delle

delegazioni italiane presso le sedi delle istituzioni europee;
Relazioni con la comunità dei corrispondenti della stampa nazionale a Bruxelles;
Ricerche e approfondimenti su tematiche rilevanti per l’attività dell’Ufficio Stampa;
Attività di rassegna stampa giornaliera;
Monitoraggio degli organi di informazione e dei portali di agenzie, individuazione e selezione
delle notizie da diffondere agli Uffici della Rappresentanza.
- Aggiornamento e gestione del sito web della Rappresentanza.

-

Maggio – Luglio 2012

Facoltà di Scienze Politiche di Torino – Ufficio Job Placement e Tirocini
Vicolo Benevello 3/A, 10124 – Torino (Italia)

Posizione
Principali attività e responsabilità

Collaboratore a tempo parziale (150 ore)
Contatti con aziende; Sviluppo di convenzioni tra Facoltà e organizzazioni esterne; Assistenza a
studenti; Realizzazione e gestione di database; Raccolta e analisi di dati statistici.

Istruzione e formazione
Settembre 2010 – Marzo 2013

Laurea Magistrale in Scienze Internazionali e Studi Europei
Università degli Studi di Torino

Voto di laurea

110/110 con lode e menzione
Riconoscimento: “Premio Optime 2013” conferito dall’Unione Industriale di Torino

Titolo tesi di laurea

“L’Unione Europea e il Nord Africa: il progresso e la conservazione” (Relatore: Prof. G. Finizio)

Principali tematiche

Politiche e diritto dell’UE; Il ruolo internazionale dell’UE; Democrazia e rappresentanza nell’UE;
Euro e finanza internazionale; International Political Economy; Storia politica europea; Inglese e
francese per il discorso internazionale ed europeo.

Seminari

- “Laboratorio sull’Internazionalizzazione delle Imprese” - Unione Industriale di Torino e
Università di Torino

- “Region Europe: la costruzione della regione europea e il suo ruolo nel mondo” – Facoltà di
Scienze Politiche di Torino

Periodo all’estero

Dicembre 2010 – Marzo 2013

Settembre-Ottobre 2011
Corso di perfezionamento della lingua inglese presso la School of Law, Social Sciences and
Communication dell'Università di Wolverhampton (Regno Unito).

Certificato di Alta Qualificazione - Classe di Scienze Umane per il Governo
Scuola di Studi Superiori “Ferdinando Rossi” di Torino (Istituto di eccellenza)

Voto finale
Principali tematiche
Settembre 2007 – Settembre 2010

70/70
Management pubblico; Fisica dei sistemi complessi applicata al sistema socio-economico;
Psicologia e sociologia delle scelte collettive; Economia; Corso avanzato di lingua inglese.

Laurea di Primo Livello in Scienze Politiche
Università degli Studi di Torino

Voto di laurea

110/110 con lode
Riconoscimento: “Premio Optime 2011” (menzione), conferito dall’Unione Industriale di Torino

Titolo tesi di laurea

“L’Unione Europea: potenza civile in un mondo in cambiamento” (Relatrice: Prof. A. Caffarena)

Principali tematiche

Scienza Politica; Economia; Diritto pubblico italiano e comparato; Statistica; Relazioni
Internazionali; Storia moderna e contemporanea; Storia del pensiero politico; Inglese e francese.

Settembre 2002 – Luglio 2007

Diploma di Maturità Scientifica (Sperimentale di Matematica, Fisica e Informatica)
Liceo Scientifico Statale “F. Vercelli” di Asti

Voto di maturità
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Capacità e competenze
Madrelingua
Altre lingue

Inglese

Italiano
COMPRENSIONE
Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

C2 (Avanzato)

C2 (Avanzato)

C2 (Avanzato)

C1 (Avanzato)

Certificato:

Francese

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

C2 (Avanzato)

Cambridge Certificate of Advanced English (CAE). Data: Ottobre 2012
C1 (Avanzato)

C1 (Avanzato)

B2 (Intermedio)

B2 (Intermedio)

B2 (Intermedio)

Capacità e competenze sociali

Ottime competenze comunicative e capacità di definire e adattare lo stile comunicativo secondo
le esigenze del contesto professionale. Ottime capacità redazionali e di sintesi. Adattabilità a
nuovi ambienti, anche in contesti multiculturali. Ottime capacità di relazione interpersonale.

Capacità e competenze organizzative

Capacità di lavorare in gruppo, anche in situazioni di particolare pressione operativa, acquisita
in particolare nell’ambito dell’esperienza per la Presidenza italiana del Consiglio dell’Unione
Europea alla Rappresentanza d’Italia a Bruxelles. Esperienza e capacità nell’organizzazione e
nella gestione di gruppi di lavoro. Ottime capacità di organizzare il tempo e i compiti assegnati in
autonomia.

Capacità e competenze informatiche

Conoscenza approfondita dei sistemi operativi MS Windows e del pacchetto MS Office.
Conoscenza dei software grafici Adobe Creative Suite 6 e precedenti. Esperienza nella gestione
di siti internet e nelle strategie di comunicazione digitale anche attraverso i social network.

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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