
  

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 GUIDA DAVIDE

Indirizzo VIA SESTRIERE 1 TER - 10024 - MONCALIERI (TORINO)
Telefono 333 87 35 614

E-mail davideguida@hotmail.it

Nazionalità Italiana

Data di nascita 04/06/1987

Profilo LinkedIn https://www.linkedin.com/in/davide-guida/

SETTORE PROFESSIONALE COMUNICAZIONE, UFFICIO STAMPA,  
ATTIVITÀ E RELAZIONI ISTITUZIONALI, PUBLIC AFFAIRS

ESPERIENZA POLITICA

• Da luglio 2016 a oggi CAPO DI GABINETTO DEL SINDACO DI MONCALIERI (TO)

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Comune di Moncalieri - Piazza Vittorio Emanuele II, 2 - Moncalieri (TO)

• Tipo di azienda o settore Amministrazione comunale

• Principali mansioni e respons-
abilità

Supporto al Sindaco nella definizione degli obiettivi dell'amministrazione, 
nell'elaborazione delle politiche pubbliche, nella valutazione della loro attuazione e 
nelle connesse attività di comunicazione. Cura del raccordo del vertice politico con 
l'amministrazione e della relazione con i media, i giornalisti e i rappresentanti delle 
istituzioni, delle realtà economiche, delle associazioni locali e dei cittadini.
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• Da giugno 2015 a luglio 2016 ASSESSORE COMUNALE DI MONCALIERI (TO)

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Comune di Moncalieri - Piazza Vittorio Emanuele II, 2 - Moncalieri (TO)

• Tipo di azienda o settore Amministrazione comunale

• Principali mansioni e respons-
abilità

Deleghe: Giovani - Lavoro ed occupazione - Sistemi informativi ed innovazione 
tecnologica - Servizi Demografici - Legalità

• Da aprile 2010 a maggio 2015 CONSIGLIERE COMUNALE DI MONCALIERI (TO)

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Comune di Moncalieri - Piazza Vittorio Emanuele II, 2 - Moncalieri (TO)

• Tipo di azienda o settore Amministrazione comunale

• Principali mansioni e respons-
abilità

Capogruppo, Consigliere delegato all’Innovazione Tecnologica, Presidente 
commissione consiliare Politiche per i Giovani, Istruzione, Patrimonio, Vicepresidente 
commissione consiliare Urbanistica.

ESPERIENZA PROFESSIONALE

• Da gennaio 2018 a oggi RESPONSABILE COMUNICAZIONE E STAFF SINDACO

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Comune di Beinasco (TO), piazza Alfieri 7, Beinasco (TO)

• Tipo di azienda o settore Amministrazione comunale

• Principali mansioni e respons-
abilità

Pianificazione della comunicazione istituzionale, ufficio stampa, social media 
management, redazione periodico comunale, attività di supporto al Sindaco

• Da febbraio 2019 a oggi CONSULENTE PER LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

• Tipo di azienda o settore Comunicazione per Enti Locali e Pubblica Amministrazione

• Principali mansioni e respons-
abilità

Monitoraggio dei processi e della comunicazione interna, piano della comunicazione, 
gestione integrata degli strumenti di comunicazione, bilancio partecipato, sociale e di 
fine mandato

• Da ottobre 2016 a dicembre 
2017

CONSULENTE COMUNICAZIONE, SOCIAL MEDIA MANAGER, UFFICIO STAMPA

• Tipo di azienda o settore Comunicazione aziendale, commerciale ed eventi

• Principali mansioni e respons-
abilità

Rapporto di consulenza per la comunicazione, relazioni istituzionali, ufficio stampa e 
social media management per eventi.

• Da febbraio 2014 a maggio 
2015

CONSULENTE STRATEGICO E DI COMUNICAZIONE

• Tipo di azienda o settore Comitati elettorali

• Principali mansioni e respons-
abilità

Consulenza per campagne elettorali per elezioni regionali e comunali. 
Analisi di contesto, swot analysis, strategia di posizionamento, definizione del 
messaggio, targeting, pianificazione della comunicazione, rapporti con i media.
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• Da febbraio 2012 a maggio 
2012

SOCIAL MEDIA MANAGER TORINO JAZZ FESTIVAL

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Comune di Torino - piazza Palazzo di Città 1 - Torino

• Tipo di azienda o settore Agenzia di comunicazione

• Principali mansioni e respons-
abilità

Gestione account Twitter e Instagram Torino Jazz Festival, edizione 2012.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• 2017 Corso “Comunicazione, lobby e politica” - Government & Media Skills

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Running Academy, Agenzia RETI - Public Affairs, Lobbying & Communication, Roma 
Running Academy: http://www.runningonline.org/corso-lobby/ 
RETI: retionline.it

• Principali materie / abilità pro-
fessionali oggetto dello studio

Progettazione piano strategico di lobbying diretta, indiretta e grassroots, 
Monitoraggio istituzionale, Mappatura dei decisori, Scrittura position paper, Media 
Affairs e Lobby 2.0, Marketing relazionale, Event Management.

• 2016 Laurea magistrale in Comunicazione Pubblica e Politica - Voto: 110 e lode

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Università degli studi di Torino

• Principali materie / abilità pro-
fessionali oggetto dello studio

Sistemi mediali e ICT, Analisi dei media, Opinione pubblica e comunicazione 
politica, Comunicazione pubblica, Economia delle ICT e dei media, Pianificazione 
della comunicazione, Discorsi pubblici e istituzioni, Telematica pubblica, City 
marketing, Analisi dei dati elettorali, Linguaggio e comunicazione. 

Tesi: “La costruzione della comunicazione di governo in un sistema ibrido. Il modello 
del Comune di Moncalieri (TO)”.  

Relatore: Prof. Cristopher Cepernich. Correlatore: Prof. Giuliano Bobba.

• Riconoscimenti Vincitore di Election Days™ 2014, workshop di alta formazione nel campo della 
comunicazione politica e della strategia elettorale.  
Promosso e organizzato da Quorum/YouTrend e dal Corso di laurea magistrale in 
Comunicazione Pubblica e Politica del Dipartimento di Culture, Politica e Società 
dell’Università degli Studi di Torino. 
http://www.election-days.it/

• 2012 Laurea in Ingegneria logistica e della produzione (Ing. Gestionale)

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Politecnico di Torino

• Principali materie / abilità pro-
fessionali oggetto dello studio

Programmazione e controllo della produzione, Economia ed organizzazione 
aziendale, Logistica della distribuzione, Basi di dati, Statistica, Fondamenti di 
informatica, Project Management. 

Tesi: "L'uso dei social network nell'e-government. Il caso di Twitter”. 

Relatore: Prof. Alessandro Mantelero. Correlatore: Dott. Giovanni Arata. 
Risultati della ricerca sono stati inseriti nel rapporto #TwitterPA 2012 del Dott. 
Giovanni Arata, progetto di censimento e analisi della presenza degli enti locali sui 
social media.
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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” 

• 2006 Diploma di Maturità Scientifica

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Liceo Scientifico “E. Majorana”, Moncalieri (TO)

MADRELINGUA ITALIANO

ALTRA LINGUA INGLESE, CERTIFICATO IELTS - BAND 5
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