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Formato europeo per il 
curriculum vitae 

 
 

Informazioni personali 
 

Nome  CarloVittorio Giovannelli –Giornalista (I.a. n° 119593 ) 
Indirizzo  Via Monte Amiata 6, 20149 -Milano (Italia)
Telefono  +39 347 22 10 451 - +39 02 46 99 065

E-mail  carlovittorio@email.it presidenza@mediawatch.it
URL  www.carlogiovannelli.it

Data di nascita e Nazionalità  13 Agosto 1973  -ITALIANA
Linkedin  CarloVittorio Giovannelli 

Facebook  Carlo Vittorio Giovannelli (pagina pubblica) 
Twitter  CarloV Giovannelli @Carlito_1973 

Google+  CarloVittorio Giovannelli 
 

Esperienza lavorativa 
 

• Date (da – a)  29 marzo 2013 ad oggi  
• Tipo di azienda o settore  Istituto Privato Universitario Svizzero (I.P.U.S.) 

• Tipo di impiego  Scienze della Comunicazione –Laurea in Media e Giornalismo 

• Principali mansioni e responsabilità  Preside di Facoltà
 

Esperienza lavorativa 
 

• Date (da – a)  9 gennaio 2012  
• Tipo di azienda o settore  Mediawatch Group Editore 

• Tipo di impiego  Autore del libro 

• Principali mansioni e responsabilità  “I dodici apostoli della comunicazione”
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Esperienza lavorativa 
 

• Date (da – a)  10 maggio 201  
• Tipo di azienda o settore  Master di Comunicazione Publitalia80 

• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e responsabilità  Self Marketing e lobby
 

Esperienza lavorativa 
 

• Date (da – a)  22 gennaio 2011  
• Tipo di azienda o settore  Ente di Mediazione Civile 

• Tipo di impiego  Mediatore Civile 

• Principali mansioni e responsabilità  Mediatore nelle controversie in ottemperanza al D.Lgs 28/10/2009 e DM 180/2010
 

Esperienza lavorativa 
 

• Date (da – a)  14 giugno 2010 – 29 marzo 2013 
• Tipo di azienda o settore  Mediawatch Group S.r.l. 

• Tipo di impiego  Presidente Consiglio di Amministrazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Agenzia di Comunicazione Integrata e produzioni TV 
 

Esperienza lavorativa 
 

• Date (da – a)  14 gennaio 2009 – 31 maggio 2010 
• Tipo di azienda o settore  Italia Pubblicità S.r.l. concessionaria di Canale Italia 

• Tipo di impiego  Direttore Generale 

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore Generale
 

Esperienza lavorativa 
 

• Date (da – a)  14 febbraio 2008 – 26 gennaio 2010 
• Tipo di azienda o settore  Mediawatch –Osservatorio Giornalistico S.r.l. 

• Tipo di impiego  Presidente  

• Principali mansioni e responsabilità  Agenzia di Comunicazione e P.R. 
 

Esperienza lavorativa 
 

• Date (da – a)  27 novembre 2007 – 28 novembre 2009 
• Tipo di azienda o settore  Club Santa Chiara –Compagnia di Comunicazione 

• Tipo di impiego  Vice Presidente 

• Principali mansioni e responsabilità  Vice Presidente e Direttore Generale
 

Esperienza lavorativa 
 

• Date (da – a)  10 ottobre 2006 – 31 dicembre 2008 
• Tipo di azienda o settore  Milano Happening (periodico di approfondimento sulla città di Milano) 

• Tipo di impiego  Vice Direttore Editoriale 

• Principali mansioni e responsabilità  Vicedirettore ed editorialista di Interviste Istituzionali e responsabile Eventi
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Esperienza lavorativa 
 

• Date (da – a)  5 ottobre 2006 – ad oggi 
• Tipo di azienda o settore  Mediawatch –Osservatorio Giornalistico

• Tipo di impiego  Presidente
• Principali mansioni e responsabilità  Presidente dell’osservatorio e dell’associazione

 

Esperienza lavorativa 
 

• Date (da – a)  30 marzo 2006 
• Tipo di azienda o settore  Vacanze nel Mondo (Gruppo Ventaglio)

• Tipo di impiego  Docente di Comunicazione (modulo 4 ore)
• Principali mansioni e responsabilità  Corso rivolto a personale commerciale (13 allievi)

 

Esperienza lavorativa 
 

• Date (da – a)  marzo 2006 – maggio 2007 
• Tipo di azienda o settore  Motiva S.n.c. (società di formazione)

• Tipo di impiego  Commerciale
• Principali mansioni e responsabilità  Direttore Commerciale

 

Esperienza lavorativa 
 

• Date (da – a)  06 marzo 2006 – giugno 2007 
• Tipo di azienda o settore  Cartemani S.p.a.

• Tipo di impiego  Commerciale
• Principali mansioni e responsabilità  Vendita

 

Esperienza lavorativa 
 

• Date (da – a)  02 febbraio 2006 
• Tipo di azienda o settore  Vacanze nel Mondo (Gruppo Ventaglio)

• Tipo di impiego  Docente di Comunicazione (modulo 4 ore)
• Principali mansioni e responsabilità  Corso rivolto a personale commerciale  (16 allievi)

 

Esperienza lavorativa 
 

• Date (da – a)  gennaio 2006 - dicembre 2006 
• Tipo di azienda o settore  emittente televisiva TV7 Lombardia 

• Tipo di impiego  Comunicazione ed Immagine 
• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile della redazione e comunicazione del programma televisivo "RISVEGLIA IL 

CAMPIONE INTE" in onda dalle 18.10 alle 18.40 tutti i sabati. 
 

Esperienza lavorativa 
 

• Date (da – a)  12 dicembre 2005 
• Tipo di azienda o settore  E-Skill  S.r.l. (società di formazione)

• Tipo di impiego  Docente di Comunicazione (modulo 8 ore)
• Principali mansioni e responsabilità  Corso rivolto ad operatori turistici (13 allievi)
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Esperienza lavorativa 
 

• Date (da – a)  luglio 2005 - febbraio 2006 
• Tipo di azienda o settore  emittente televisiva CANALE ITALIA 

• Tipo di impiego  Comunicazione ed Immagine 
• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile della redazione e comunicazione del programma televisivo "NEW GENERATION 

–incontro con i giovani che fanno" in onda dalle 19.20 alle 19.50 tutti i sabati. 
 

Esperienza lavorativa 
 

• Date (da – a)  30 maggio 2005 
• Tipo di azienda o settore  E-Skill  S.r.l. (società di formazione)

• Tipo di impiego  Docente di Comunicazione (modulo 8 ore)
• Principali mansioni e responsabilità  Corso rivolto ad operatori Customer Care Vodafone (11 allievi) 

 

Esperienza lavorativa 
 

• Date (da – a)  9 maggio - 18 maggio 2005
• Tipo di azienda o settore  E-Skill S.r.l. (società di formazione)

• Tipo di impiego  Docente di Comunicazione  (modulo 24 ore) 
• Principali mansioni e responsabilità  Corso rivolto ad operatori turistici (15 allievi)

 

Esperienza lavorativa 
 

• Date (da – a)  luglio 2002 - agosto 2005
• Tipo di azienda o settore  Gruppo Ventaglio -Tour Operator

• Tipo di impiego  Responsabile Marketing di Vacanze nel Mondo S.p.a. 
• Principali mansioni e responsabilità  Comunicazione, Pierre (P.R.), Marketing e Formazione 

 
Esperienza lavorativa 

 
• Date (da – a)  gennaio 2004 - gennaio 2005 

• Tipo di azienda o settore  Centro commerciale "Move In" di Cerro Maggiore (Legnano) 
• Tipo di impiego  Consulente 

• Principali mansioni e responsabilità  Marketing strategico e comunicazione al consumer 

 
Esperienza lavorativa 

 
• Date (da – a)  gennaio 2001 - marzo 2006 

• Tipo di azienda o settore  emittente televisiva STUDIO TV 1 (Treviglio) 
• Tipo di impiego  Conduzione Televisiva 

• Principali mansioni e responsabilità  Coconduttore del programma televisivo "PRESADIRETTA" in onda in diretta dalle 20.30 alle 
22.20 tutti i mercoledì. 
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Esperienza lavorativa 
 

• Date (da – a)  gennaio 2000 – ottobre 2006 
• Tipo di azienda o settore  Mediawatch Osservatorio Giornalistico (www.mediawatch.it) 

• Tipo di impiego  Associazione 
• Principali mansioni e responsabilità  Vice presidente dell’osservatorio giornalistico Mediawatch. Segretario Generale del Master in 

comunicazione giornalistica e patrocinato dalla provincia di Milano assessorato formazione 
professionale 

 
Esperienza lavorativa 

 
• Date (da – a)  aprile 2000 – marzo 2009 

• Tipo di azienda o settore  Ci Giova S.r.l. 
• Tipo di impiego  Presidente e azionista di maggioranza  

• Principali mansioni e responsabilità  Marketing, comunicazione e formazione sia professionale che personale. 

 
Esperienza lavorativa 

 
• Date (da – a)  luglio 2002 – settembre 2007 

• Tipo di azienda o settore  Club del Marketing e della Comunicazione 
• Tipo di impiego  Associazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Consigliere Nazionale e responsabile dell’Osservatorio 

 
Esperienza lavorativa 

 
• Date (da – a)  maggio 2000 - maggio 2001 

• Tipo di azienda o settore  Area Business Plan del gruppo Area Banca. 
• Tipo di impiego  Consulente 

• Principali mansioni e responsabilità  Project Manager 
 

Esperienza lavorativa 
 

• Date (da – a)  gennaio 1997 - gennaio 2004 
• Tipo di azienda o settore  Radio Meneghina (Milano) 

• Tipo di impiego  Conduttore Radiofonico 
• Principali mansioni e responsabilità  Conduttore radiofonico in diverse trasmissioni dal 1997 al 2000.  

 
Esperienza lavorativa 

 
• Date (da – a)  maggio 1995 - febbraio 2000 

• Tipo di azienda o settore  Forza Italia Giovani 
• Tipo di impiego  Coordinatore Regionale della Lombardia di Forza Italia Giovani (eletto in due congressi) 

• Principali mansioni e responsabilità  Ha gestito l’organizzazione logistica di incontri e convegni politici, culturali e di associazioni
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Istruzione e formazione 
 

• Date (da – a) Gennaio 2007
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
Ordine dei Giornalisti della Lombardia – Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Ufficio Stampa: Crisi Management, Comunicato Stampa, Conferenza Stampa 

• Qualifica conseguita Master di primo livello
 

• Date (da – a)  Settembre 2001 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli studi di Milano, facoltà di Scienze della Comunicazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diritto privato, diritto pubblico, marketing, sociologia della comunicazione, psicologia della 
pubblicità, teoria e tecniche delle comunicazioni di massa, economia industriale, informatica e 
altre 

• Qualifica della Facoltà  Laurea triennale Comunicazione e Società 

• Date (da – a) luglio 1992
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
Istituto Edmondo De Amicis – Milano

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Liceo Classico

• Qualifica conseguita Diploma di Liceo Classico
 

Capacità e competenze personali 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

Madrelingua  Italiano
 

Altre lingue 
 

  Inglese
• Capacità di lettura  Buono

• Capacità di scrittura  Scolastica
• Capacità di espressione orale  Buono

 

Attività extra professionali 
 

• Date (da – a)  Da maggio 1990 a maggio 1999
• Tipo di azienda o settore  "Circolo della Stampa Giovani" di Milano, palazzo Serbelloni, c.so Venezia 16

• Tipo di impiego  Socio fondatore 
• Principali mansioni e responsabilità  Tesoriere, Segretario Generale, Vice Presidente, Presidente, facendosi promotore di serate 

culturali e organizzatore di eventi aggregativi. 
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Attività extra professionali 
 

• Date (da – a)  Dal 1991 al 1999
• Tipo di azienda o settore  Associazione "Soprattutto Milano"

• Tipo di impiego  Socio Fondatore
• Principali mansioni e responsabilità  Presidente dal 1991al 1997. 

 

Attività extra professionali 
 

• Date (da – a)  Da maggio 1994 a giugno 1996
• Tipo di azienda o settore  "Buongoverno giovani"

• Tipo di impiego  Socio fondatore 
• Principali mansioni e responsabilità  Ha partecipato alla costituzione dell’associazione 

 

Attività extra professionali 
 

• Date (da – a)  Da giugno 1996
• Tipo di azienda o settore  "Riqualificazione Medica"

• Tipo di impiego  Socio fondatore 
• Principali mansioni e responsabilità  Campagna elettorale presso l'Ordine dei Medici di Milano 

 
Attività extra professionali 

 
• Date (da – a)  Da aprile 1997 

• Tipo di azienda o settore  Consiglio di Zona 19 (Milano) 
• Tipo di impiego  Eletto con il maggior numero di voti nelle liste di Forza Italia 

• Principali mansioni e responsabilità  Consigliere di Zona 

 
Attività extra professionali 

 
• Date (da – a)  giugno 1997 

• Tipo di azienda o settore  "Festa Azzurra" di Forza Italia Giovani  
• Tipo di impiego  Prima festa di Forza Italia Giovani al parco di Bresso della durata di 11 giorni, in totale 

autonomia finanziaria 
• Principali mansioni e responsabilità  Organizzatore Esecutico 

 
Attività extra professionali 

 
• Date (da – a)  Da febbraio 1998 

• Tipo di azienda o settore  "Nuovo Millennio" 
• Tipo di impiego  Socio fondatore  

• Principali mansioni e responsabilità  Presidente dell'associazione 
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Attività extra professionali 

 
• Date (da – a)  Maggio 1999 

• Tipo di azienda o settore  Assemblea Politico-Programmatica della Regione Lombardia  
• Tipo di impiego  Elaborazione Politica dei quadri dirigenti regionali (tre giorni e sette commissioni) 

• Principali mansioni e responsabilità  Organizzatore e Presidente del Convegno al termine dei lavori 

 
Attività extra professionali 

 
• Date (da – a)  Dal 1996 al 2002 

• Tipo di azienda o settore  convegni politici, eventi e manifestazioni di Forza Italia 
• Tipo di impiego  Coordinamento 

• Principali mansioni e responsabilità  Relatore a convegni politici e organizzatore degli eventi e manifestazioni di Forza Italia 

 
Attività extra professionali 

 
• Date (da – a)  Dal 1994 a oggi 

• Tipo di azienda o settore  Campagna elettorale 
• Tipo di impiego  Comunali, Regionali, Parlamentari, Europarlamentari 

• Principali mansioni e responsabilità  Organizzatore, Responsabile e Mandatario elettorale 

 
Attività extra professionali 

 
• Date (da – a)  Dal 1998 

• Tipo di azienda o settore  European Business School -Milano  
• Tipo di impiego  Ospite alle lezioni del Prof. Mario Furlan 

• Principali mansioni e responsabilità  Lezioni integrative di comunicazione 

 
Attività extra professionali 

 
• Date (da – a)  Dal 1997 

• Tipo di azienda o settore  Rotaract, Lions, G.L.O.S.S., ex alunni Gonzaga, Leone XIII, S. Carlo, la tua Milano, Camera di 
Commercio, Assolombarda, Casalinghe d’Europa, Casalinghe d’Italia, Anaip, Amici della caccia, 
A come Amico A come Anziano, Mediolanum, Centro Aiuto alla vita, La Vela, Circolo Filologico, 
semi convitto Achille Ricci, fondazione Karl Popper, fondazione Luigi Einaudi. 

• Tipo di impiego  Ospite 
• Principali mansioni e responsabilità  serate culturali e conviviali di diverse associazioni milanesi 
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Capacità e competenze relazionali 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

  Spirito di gruppo;  
 Adattamento agli ambienti pluriculturali;  
 Comunicare chiaramente ed efficacemente 

 

Capacità e competenze 
organizzative  

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Persona attiva con capacità relazionali, possiede fiducia in se stesso, serietà professionale, 
attitudine all’assunzione di responsabilità, capacità organizzative, spirito di iniziativa, recettività 
verso i cambiamenti esterni. Ha una profonda conoscenza del marketing e abilità nelle intuizioni 
di inversione di tendenza dei movimenti di mercato. 

 

Capacità e competenze tecniche 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Conosce a fondo e ha operato nel settore della comunicazione del marketing e si è occupato di 
compravendite nell’ambito della trattativa commerciale come consulente dal 1995 al 2013. 
Consulente per le pierre e per i rapporti con le Istituzioni di diverse aziende ed enti. 
ottimo uso del pacchetto OFFICE , POWER-POINT, INTERNET e OUTLOOK EXPRESS.

 

Patente o patenti  Patente di guida A e B 
 

Servizio Militare  Riformato il 16.06.1992 
                                                                                                 
 
 
                                                                               Ai sensi del D.Lgs 196/03, il sottoscritto autorizza il destinatario del    
     presente CV a trattare in esso i dati in esso contenuti 
           limitatamente alla gestione e selezione del personale. 
     Il sottoscritto è a conoscenza che ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000, 
     le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono  
     puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. 


