
CURRICULUM VITAE 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome: GIORGIO BURLINI 

Residenza: Via Pendini 9, Padova, 35126 

Telefono: 349 3108564 

E-mail: Burlinigiorgio@gmail.com 

Data di nascita: 11/12/1968 

Sintesi 
Collaborazione e consulenza politica con 5 anni di esperienza maturata al Senato della Repubblica. 
Le aree di competenza comprendono comunicazione, individuazione problematiche locali, rapporto 
territorio- Parlamento. 

Comunicazione digitale con 10 anni di esperienza maturata. Le aree di competenza comprendono, 
scrittura per il web, ottimizzazione per motori di ricerca e reti sociali. 

Team leader con 15 anni di esperienza maturata a livello internazionale. Le aree di competenza 
comprendono creazione e sviluppo di rapporti con collaboratori e clienti di alto profilo. 

Capacità 
Collaborazione di squadra

Solida comunicazione con capacità di negoziatore efficace (Italiano- Inglese)

Marketing e comunicazione digitale 

Creazione report Macro Economia Italia e Estero 

Parlare in pubblico/speechwriting 

ESPERIENZA LAVORATIVA

2018 – in corso

Collaborazione con la testata online in qualità di Managing Editor sezione Pro  
https://www.ninjamarketing.it , leader Italiano del Marketing online.

Nella fattispecie mi occupo del reclutamento, del mantenimento, e di un team di  Collaboratori 
Senior e Junior (in totale 30 persone) per la produzione di materiale informativo nel campo del 
Marketing, Comunicazione Social, Tecnologia e Tendenze Future.

Collaboro anche on la testata https://www.Oxfordlearninglab.com leader UK per la produzione 
di contenuti di carattere informativo ed educativo con particolare attenzione al marketing 
digitale e alle tecnologie emergenti.

2013-18 Collaboratore Personale al Senato Gruppo Movimento Cinque Stelle  

Collaboratore personale al Senato (Comm. Bilancio - Affari Costituzionali). Nello specifico mi 
sono occupato sia di comunicazione, che di drafting di interrogazioni, mozioni ed emendamenti 
in coordinamento con il gruppo legislativo. Gestione degli strumenti social, pagine e gruppi 
Facebook, live video, e comunicazione video tradizionale. 

Redazione di documenti di sintesi in campo di economia politica Italiana e Internazionale.

Collegamento con il territorio di riferimento (Veneto), sia a livello cittadino che di gruppo 
regionale M5S, per la gestione e comunicazione di istanze locali.

Organizzazione di eventi sia nazionali che locali, in collaborazione con associazioni 

https://www.ninjamarketing.it/
https://www.Oxfordlearninglab.com/


imprenditoriali, sindacali e di comitati territoriali. Solo a titolo di esempio eventi concernenti: 
Lotta All'azzardopatia, Centro Ingrosso Cina (Padova), Autovelox e T-Red, Centri Commerciali, 
Grandi Navi a Venezia, No Referendum, No Buona Scuola, crisi Banche Venete.

2009-2013 Direttore Operativo 

Oxford Learning Lab , Oxford (UK) E-Learning in Marketing e Comunicazione  Coordinamento di 
un team internazionale di sviluppo web e dei contenuti formativi. Integrazione con social media 
internazionali e uso di tecniche di marketing virale per l'acquisizione di nuova clientela ed 
espansione in mercati emergenti. 

2003- 2009 Business Development Manager 

Smartlearn , Londra (UK) E-Learning, video production 

Sviluppo del business con particolare attenzione al mercato dell'educazione superiore e delle 
grandi aziende. Gestione dei rivenditori presenti sul territorio Inglese e Europeo. 

1998-2003 Business Development Manager 

IT Holding / Allison UK, Londra (UK) Produzione e Distribuzioni Occhiali e Accessori. Sviluppo di 
una rete di vendita e di distribuzione in tutto il territorio Inglese.

1997 Consulenza Assicurativa e Finanziaria 

Royal & Sun Alliance, Padova Sviluppo portafoglio clienti nel ramo assicurativo. 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

ISTRUZIONE 

Corso Post Laurea  “Comunicare la Politica: tecniche e strumenti” 

Polis, Scuola Universitaria per la Formazione Politica,  Roma

Post-Graduate Diploma in New Media Management 

Birbeck College, Londra. Soggetti: Tecnologie Internet, E-commerce, Comunicazione Digitale

Laurea in Economia e Commercio (vecchio ordinamento) 

Universita’ Ca’ Foscari, Venezia. Soggetti: Economia Politica, Politica Economica,Econometria 

CAPACITA E COMPETENZE PERSONALI 

MADRELINGUA ALTRE LINGUA 

Italiana : madrelingua 

Inglese : C1

Francese: B1

CAPACITA E COMPETENZE RELAZIONALI 

Eccellenti capacita di relazionarsi in ambito di gruppo e in ambienti multiculturali e 
internazionali. Ho occupato posizioni in cui la comunicazione e il lavoro di squadra sono 
fondamentali.

CAPACITA E COMPETENZE ORGANIZZATIVE 

Organizzazione di eventi Politici sia Nazionali che locali 

CAPACITA' E COMPETENZE VARIE 

 

PATENTE : B  

Nel 2011 sono stato selezionato tra 80 imprenditori in tutto il mondo a partecipare alla 
Singularity University a Mountain View (California, US) per un progetto sulla formazione online.



Lettura quotidiana di testate di Economia e Politica Internazionale (The Economist, Financial 
Times, Bloomberg, Wall Street Journal).


