
Luca Gabrielli

63100, Ascoli Piceno

3272243339

gabrielliluca82@gmail.com

13/05/1982

Professionista in advertising, marketing e PR in grado di gestire con
efficacia e autonomia i rapporti esterni con gli stakeholder,
massimizzandone satisfaction e retention. Abile a supervisionare le
relazioni con i professionisti e i creativi d'agenzia e a coordinare i rapporti
con stampa e media per amplificare con successo l'immagine del brand.
Dinamico e intraprendente, impegnato da oltre cinque anni nella
definizione di strategie integrate di comunicazione con i media pertinenti
per raggiungere gli obiettivi dei clienti in linea con il budget e il target da
intercettare.

Spiccate doti analitiche•
Digital marketing e digital
communication

•

Eccellenti capacità di scrittura di
contenuti

•

Competenze di marketing•
Apertura mentale e ascolto
attivo, sviluppate anche
attraverso esperienze di
volontariato in Italia e all'estero
(campo di lavoro in Burundi nel
2001)

•

03.2021 - Attuale Responsabile della Comunicazione
Atletico Ascoli - Ascoli Piceno

Responsabile della Comunicazione dell'Atletico Ascoli, squadra
militante nel Campionato di Eccellenza Marche

•

08.2020 - Attuale Imprenditore settore alimentare
Il Frittivendolo Ascolano - Ascoli Piceno

Amministratore de Il Frittivendolo Ascolano Srl, una società che si
occupa di street food, portando in giro per l'Italia i prodotti tipici del
Fritto Misto all'Ascolana

•

01.2019 - Attuale Biglietteria e gestione
Nuovo Cineteatro Piceno - Ascoli Piceno

Gestione sala cinematografica•

Profilo Professionale

Capacità E
Competenze

Esperienze
Lavorative E
Professionali



01.2012 - Attuale Speaker, autore e regista radiofonico
Radio Ascoli - Ascoli Piceno

Regista di tutti i programmi radiofonici•
Autore e conduttore delle trasmissioni "La Radio Nel Pallone", "Anno X
Anno", "Piceno Sport MInuto per Minuto" e "Cantera Bianconera"

•

Radiocronista partite Ascoli Calcio, Ascoli Primavera, Monticelli Calcio
e Atletico Ascoli

•

01.2022 - 05.2022 Responsabile Comunicazione
Uisp - Ascoli Piceno

Responsabile della comunicazione del progetto nazionale "Pillole di
Movimento"

•

Organizzazione conferenze stampa, gestione pagina Facebook Uisp
Ascoli Piceno e cura rapporti con organi di stampa locali

•

07.2020 - 11.2020 Addetto all'arbitro e Riprese Video
Ascoli Calcio - Ascoli Piceno

Dirigente accompagnatore Ascoli calcio nel campionato di Serie B nel
finale di stagione 2019/20.

•

Riprese video durante gli allenamenti giornalieri della squadra.•

08.2019 - 11.2020 Segretario di Campo e Team Manager
Ascoli Calcio - Ascoli Piceno

Segretario presso il Settore Giovanile dell'Ascoli Calcio.•
Dirigente Accompagnatore della Squadra Primavera, vincitrice del
campionato di Primavera 2 stagione 2019/20

•

07.2016 - 11.2020 Tutor Scolastico e Addetto alla Comunicazione
Ascoli Calcio - Ascoli Piceno

Raccordo tra società, scuola e famiglie relativamente al percorso
scolastico degli atleti

•

Gestione di tutta la comunicazione del Settore Giovanile dell'Ascoli
Calcio

•

01.2015 - 08.2020 Cuoco e addetto alla vendita Street Food
Migliori Olive - Ascoli Piceno

Partecipazione e Festival Street Food in tutta Italia•
Preparazione e cottura di Olive all'Ascolana e vendita al pubblico•

08.2015 - 01.2019 Responsabile Comunicazione
Monticelli Calcio - Ascoli Piceno

Creazione e gestione pagina Facebook e sito Internet del Monticelli
Calcio, squadra militante nel campionato di Serie D

•

Stesura comunicati stampa e gestione rapporti con organi di stampa
locale e nazionale

•

07.2010 - 12.2012 Agente di Commercio
Radio Ascoli - Ascoli Piceno

Vendita Spazi Pubblicitari per Radio Ascoli e per il periodico "La Vita
Picena"

•

02.2010 - 06.2010 Stagista
Alfa International Srl - Roma



Progettazione, organizzazione e gestione eventi•

10.2006 - 09.2007 Volontario servizio civile nazionale
Ascoli Equosolidale - Ascoli Piceno

Gestione punto vendita•

10.2005 - 12.2005 Stagista
Corriere Adriatico - Ascoli Piceno

Stesura articoli, titolista, organizzazione pagine del giornale•

2014 Laurea Magistrale, Comunicaizone e marketing, Università degli Studi di
Macerata - Macerata

Laurea in Scienze della Comunicazione Pubblica, d'impresa e
pubblicità

•

Votazione 108/110•
Argomenti trattati: Organizzazione uffici stampa e URP, Sociologia della
politica e relazioni internazionali, Economia e gestione delle
organizzazioni no-profit, Gestione della responsabilità sociale d'impresa,
Psicologia dei consumi e delle pubblicità

•

2010 Master di I Livello, Comunicazione , Bic Omega Srl - Ascoli Piceno

Master di I livello in "Tecnologie innovative dell'informazione e della
comunicazione nel settore turistico"

•

Votazione finale: 88/100•

2007 Corso di studio, Comunicazione, Università Cattolica del Sacro Cuore -
Roma

Corso per animatore della cultura e della comunicazione•
Argomenti trattati: Marketing della cultura e della comunicazione,
Organizzazione ed Economia degli eventi culturali, Psicologia Sociale,
Etica della Comunicazione, Sociologia dei processi culturali e della
comunicazione

•

2006 Laurea triennale, Comunicazione, Università degli Studi di Macerata -
Macerata

Laureato con 102/110•
Argomenti trattati: Economia, Teoria e tecnica del comunicazione,
Filosofia del linguaggio, Linguistica Generale, Lingua e Letteratura
Spagnola, Diritto Pubblico e Psicologia Sociale

•

2001 Diploma di scuola superiore, Ragioneria, ITCG "Umberto I" - Ascoli Piceno

Diplomato con punteggio di 90/100•

Italiano: LINGUA MADRE

B2Inglese:

Intermedio superiore

B1Spagnolo:

Intermedio

Padronanza nell'uso dei social e nell'organizzazione di campagne•

Istruzione E
Formazione

Competenze
Linguistiche

Informazioni



informative
Capacità organizzative e gestione di eventi e iniziative pubbliche•
Utilizzo di mixer audio e software informatici per la messa in onda di
programmi radiofonici e musica

•

Capacità di parlare in pubblico•
Facile nell'adattarsi a diverse situazioni lavorative prediligendo il lavoro
in gruppo e in team

•

Predisposizione a coordinare diverse persone al fine del
raggiungimento di determinati obiettivi e traguardi, valorizzando le
capacità di ognuno

•

Iscrizione all'Albo dei Giornalisti Pubblicisti dal 2014. Tessera n. 163066•

Aggiuntive

Iscrizione Albi

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell'art. 13 GDPR (Regolamento UE
2016/679) ai fini della ricerca e selezione del personale.


