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POSIZIONI RICOPERTE

Fotografo, Scrittore, Curatore d’arte, Giornalista, Social media
manager, Consulente comunicazione, Consulente ufficio stampa,
Giurista.

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
(da 07/2020 – in corso)

Marketing Advisor
DO S.r.l., via Fabrizi 22, Torino
▪ Creazione piani di comunicazione e promozione aziendale, creazione contenuti e materiale
informativo, consulenza social e web marketing, gestione mailing list.

(da 06/2020 – in corso)

Consulente ufficio stampa e comunicazione, Social media manager
Lista civica La Piazza, via Guala 5, Torino
▪ Stesura testi per comunicati stampa, consulenza per proposte e altri documenti consiliari, supporto
siti web e canali social, consulenza strategia politica e comunicativa, organizzazione e promozione
eventi nel territorio.

(da 06/2005 – in corso)

Fotografo
In proprio, Corso Benedetto Croce 29/C, Torino
▪ Attrezzatura professionale. Varietà di soggetti, sia interni che esterni, figurativi e astratti; membro di
un collettivo artistico indipendente; partecipazione documentata a vari concorsi e mostre, sia
collettive che personali e in gran parte recensite.

(da 10/2017 – a 03/2018)

Consulente ufficio stampa e comunicazione, Social media manager
Consiglio Regionale del Piemonte, ufficio di Vice presidenza, via Alfieri 15, Torino
▪ Stesura testi per comunicati stampa, consulenza per proposte di legge e altri documenti consiliari, siti
web, social.

(da 03/2015 – in corso)

Redattore, fotoreporter
Berlino magazine: il sito degli italiani a Berlino. www.berlinomagazine.com
▪ Stesura di articoli di attualità, cultura e società, oltre alla pubblicazione di reportage fotografici.
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Consulente ufficio stampa e comunicazione, Social media manager
Inspire Communication, Via Giolitti 21, Torino
▪ Stesura testi per comunicati stampa, siti web, social, rapporto diretto con la clientela.

(da 11/2010 – a 07/2012)

Praticante avvocato
Studio legale Mandrone, corso Peschiera 191, Torino
▪ Collaboratore di studio. Gestione pratiche di vario tipo, anche in autonomia, rapporto diretto con la
clientela, attività sul territorio.

(da 01/2010 – a 12/2013)

Assistente alla cattedra universitaria
Prof. Alberto Marcheselli, Lungodora Siena 100, Torino, Dipartimento di Giurisprudenza, Diritto
tributario
▪ Affiancamento del docente nell’attività didattica, dalle lezioni frontali agli esami di profitto; attività di
ricerca scientifica e collaborazione con gli studenti durante il percorso formativo.

(da 03/2013 – a 07/2016)

Segretario amministrativo
Circolo sportivo FIT, UISP, via Palatucci 12, Torino
▪ Competenze di cassa, supervisore delle strutture, rapporto diretto con la clientela, organizzazione
eventi e gestione del pubblico.

(da 03/2016 – 12/2019)

Redattore, fotoreporter
Sugonews, La rivista da tavola, via Sant’Agostino 30, Torino
▪ Stesura di articoli di eventi, cultura e società, oltre alla realizzazione e pubblicazione di reportage
fotografici.

(da 11/2015 – in corso)

Curatore d’arte
Azimut associazione culturale, via Sant’Agostino 30, Torino
▪ Curatore di mostro fotografico-documentali su temi di rilevanza culturale, artistica, sociale e storica.

(da 03/2017 – a 12/2018)

Consulente ufficio stampa e comunicazione, Social media manager, Fotografo,
Redattore
Linguadoc Communication, via Piazzi 14, Torino
▪ Supervisione alla comunicazione e alla organizzazione eventi, responsabile dei social, grafico,
promotore degli appuntamenti.

(da 04/2017 – a 06/2017)

Tutor e Responsabile artistico
Liceo classico e musicale “C. Cavour”, corso Tassoni 15, Torino
▪ In collaborazione con il corpo docenti, affiancamento degli studenti del III e IV anno (in ambito di
alternanza scuola/lavoro) e del V anno (crediti formativi) nell’organizzazione dell’edizione 2016 del
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Concorso fotografico Cavour, rassegna aperta a studenti ed ex studenti, e nella curatela della mostra
allestita nel padiglione 5 del Lingotto, a Torino, durante la XXX edizione del Salone internazionale del
libro.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
(da 01/2011 – a 03/2012)

Master universitario I livello
Università degli studi di Torino, Facoltà di Giurisprudenza. Tributi, procedimenti e processo tra
efficienza e giustizia
▪ Titolo tesi: “Studi di settore e teoria dell’argomentazione: riflessioni sulla multidisciplinarietà e suoi
risvolti applicativi”, valutazione: 107/110.

(da 09/2005 – a 06/2010)

Laurea a ciclo unico in Giurisprudenza
Università degli studi di Torino, Facoltà di Giurisprudenza
▪ Titolo tesi: “Il regime tributario dei beni artistici”, valutazione: 98/110.

(da 09/2001 – a 07/2005)

Maturità classica con specializzazione in lingua inglese
Liceo classico e musicale “C. Cavour”, corso Tassoni 15, Torino
▪ Valutazione: 65/100.

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

Inglese

B2

B2

B1

B1

B2

Tedesco

A2

A2

A2

A2

A2

Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali

Competenze digitali e
informatiche
Altre competenze

▪ Capacità relazionali maturate in varie occasioni e contesti professionali, tra cui spicca quella in
Università a causa di rapporti di collaborazione con alcuni docenti.
▪ Capacità di gestire in maniera autonoma situazioni, clienti e lavori. Attitudine al lavoro di gruppo,
rapido adattamento a diverse situazioni lavorative.
▪ Buona conoscenza dei più comuni applicativi per la gestione di documenti e immagini. Pacchetto
office, photoshop, wordpress, mailchimp..
▪ Esperienza pregressa e certificata come docente nei corsi di formazione generale per lavoratori ex
D. Lgs. 81/2008;
▪ Corso di primo soccorso BLSD per adulto, bambino e lattante e defribillazione con AED;
▪ Chitarra classica, elettrica e acustica, con trascorsi in gruppo musicale.
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Patente di guida

Pubblicazioni

Riconoscimenti

Dati personali

Samuele Mollo

B, automunito.

• “Attraverso la porta”, Edizioni Smens, 2016 (racconto);
• “David Foster Wallace”, Graphie, Il vicolo, anno XIX, n. 78, 2017 (saggio);
• “Viaggio al termine del giorno”, La ruota edizioni, 2017 (romanzo).

• Concorso fotografico “Cavour”; Attività/Passività, Torino (I premio), 2013;
• “Io espongo XVI”, Torino (III posto e menzione di qualità della giuria), 2014;
• “Mantegnacercasi”, Mantova (finalista), 2014;
• Premio Combat (finalista), 2017;
• Celeste Prize (selezione speciale gallerista), 2017.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003 "Codice in
materia di protezione dei dati personali” e s.m.i., nonché del Decreto Legislativo n.93/2013 “Riordino
della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte
delle Pubbliche amministrazioni”, oltre a quanto previsto dal Regolamento Generale sulla Protezione
dei Dati (GDPR) n. 679/2016.
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