
F O R M A T O E U R O P E O P E R

I L C U R R I C U L U M V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome NATELLA ANDREA

Indirizzo

Telefono

Fax

E-mail

Nazionalità Italiana

Data di nascita 29/12/1968

            ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) 1997
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Facoltà di Sociologia, Università La Sapienza di Roma

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Tesi presso la cattedra di Sociologia delle Comunicazioni di Massa dal titolo “Pragmatica della 
comunicazione mediata dal computer”, relatore prof. Alberto Abruzzese

• Qualifica conseguita Laurea in Sociologia
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

110elode/110

IN SINTESI

•  svolge attività di consulenza per la comunicazione e gli eventi per aziende, istituzioni e 
agenzie di comunicazione in qualità di libero professionista con ruoli di creatività e strategia
•  insegna comunicazione pubblicitaria e marketing non convenzionale presso scuole, aziende 
ed enti diversi
•  ha collaborato in qualità di autore o sceneggiatore alla realizzazione di film e programmi 
televisivi 
•  ha collaborato in qualità di autore e redattore giornalistico con diverse testate nazionali
•  ha svolto in qualità di sociologo ad attività di ricerca per università ed altri enti

PRINCIPALI ESPERIENZE

LAVORATIVE

• Date dal 2016 a oggi
• Datore di lavoro Libero professionista

• Tipo di azienda o settore Agenzie di comunicazione, aziende, noprofit. 
• Tipo di impiego Consulente

• Principali mansioni e responsabilità Sviluppo della creatività e della strategia per attività di comunicazione 



• Date dal 2011 a oggi
• Datore di lavoro Istituto Europeo di Design, Roma

• Tipo di azienda o settore Formazione
• Tipo di impiego Docente 

• Principali mansioni e responsabilità Cattedra Marketing e Comunicazione Non Convenzionale corso di Design della Comunicazione 

• Date (da – a) 2010 a 2016
• Datore di lavoro KOOK srl, Roma

• Tipo di azienda o settore Agenzia pubblicitaria
• Tipo di impiego Socio e Direttore creativo 

• Principali mansioni e responsabilità Attività di supervisione, ideazione e coordinamento relative a tutte le attività dell'agenzia. 
In particolare ha seguito ideato e realizzato campagne per istituzioni quali: Ministero della 
Gioventù (campagna per di lancio per il progetto Campo Giovani, 2011), Comune di Roma 
(campagna Pica. Percorsi di Cittadinanza Attiva, 2012); Regione Lazio (campagna per il lancio 
del bando Torno Subito, 2014).
Altri clienti: British American Tobacco, Kaspersky, Fiorucci, Lavazza, Oxfam, Associazione 
TrecentoSessanta, Sinistra ecologia e Libertà Roma, Italia dei Valori.  

• Date (da – a) 2004 a 2016
• Datore di lavoro -

• Tipo di azienda o settore Enti e scuole di formazione diverse
• Tipo di impiego Docente 

• Principali mansioni e responsabilità Attività didattica, corsi di formazione, workshop e incontri in pubblicità, marketing non 
convenzionale, web marketing presso scuole e enti diversi (Cisl, Anapia-Lazio, Accademia delle 
Arti e Nuove Tecnologie di Roma, Lab4Training Roma e altre)

• Date (da – a) 1997-2016
• Datore di lavoro -

• Tipo di azienda o settore Società di produzione, emittenti radiofoniche e televisive
• Tipo di impiego Autore, sceneggiatore, conduttore etc. 

• Principali mansioni e responsabilità Attività di collaborazione autoriale, di sceneggiatura cinematografica, televisiva e radiofonica per
diversi clienti (Rai, RaiSat, Rai Educational, Canal Jimmy, De Angelis, Wilder, Emme 
Produzioni, Alba Produzioni, Radio Città Futura etc.).
È autore del soggetto del film “La Mossa del Pinguino” di Claudio Amendola (2013) e dei 
programmi tv Arcana (Rai2, 2006), Magixter (Gxt, 2007)

• Date (da – a) 1995-2016
• Datore di lavoro -

• Tipo di azienda o settore Editori e testate giornalistiche diverse.
• Tipo di impiego Autore, redattore

• Principali mansioni e responsabilità Redattore di volumi, ricerche, pubblicazioni diverse e articoli giornalistici sui temi della cultura, 
dello spettacolo e della comunicazione.
È autore del libro “Rave Off” (Castelvecchi 1996). Ha inoltre scritto oltre 200 articoli di cultura, 
spettacoli, pubblicità e nuove tecnologie per volumi collettivi e testate giornalistiche quali ad es. 
Il Manifesto, L’Unità, Il Giorno, Liberazione, E-Polis e altre.

• Date (da – a) Maggio 2010 a Novembre 2010
• Datore di lavoro Agenzia Nazionale Giovani, Roma

• Tipo di azienda o settore Ente pubblico
• Tipo di impiego Consulente

• Principali mansioni e responsabilità Supervisione e orientamento delle attività di comunicazione per il Festival TNT del Ministero 
della Gioventù

• Date (da – a) Maggio 2007 a Maggio 2009
• Datore di lavoro K-events (oggi Gruppo Filmmaster), Roma

• Tipo di azienda o settore Agenzia di eventi
• Tipo di impiego Direttore creativo area comunicazione non convenzionale

• Principali mansioni e responsabilità Attività di ideazione e coordinamento relative alle attività di comunicazione non convenzionale



• Date (da – a) Gennaio 2003 a Aprile 2007
• Datore di lavoro guerrigliamarketing.it, Roma

• Tipo di azienda o settore Agenzia di comunicazione non convenzionale
• Tipo di impiego Socio fondatore, direttore creativo

• Principali mansioni e responsabilità Attività di accounting, supervisione, ideazione, produzione e coordinamento di tutte le attività

• Date (da – a) Luglio 2000 a Maggio 2002
• Datore di lavoro Rai Radio Televisione Italiana, Roma

• Tipo di azienda o settore Televisione pubblica
• Tipo di impiego Consulente

• Principali mansioni e responsabilità Concept e marketing design dei siti web dei programmi televisivi di RaiDue

• Date (da – a) Ottobre 1999 – Giugno 2000
• Datore di lavoro Istat, Roma

• Tipo di azienda o settore Istituto Nazionale di Statistica
• Tipo di impiego Tecnologo Ricercatore

• Principali mansioni e responsabilità Attività di promozione del Sistema Statistico Nazionale

• Date (da – a) 1994-1997
• Datore di lavoro Associazione Culturale Matrix, Roma

• Tipo di azienda o settore Associazione Culturale
• Tipo di impiego Socio

• Principali mansioni e responsabilità Promozione e formazione alla telematica attraverso l'organizzazione di incontri, convegni, 
seminari, spettacoli, mostre autoprodotte o in collaborazione con enti e istituzioni pubbliche. 
Sviluppo sito web e altri strumenti telematici. Realizzazione siti web conto terzi.




