
D A V I D E  
M A R T E L L O

DATI E CONTATTI

FORMAZIONE 
 
Ottobre 2017 - giungo 2019 
Diploma in storytelling and performing arts - college 
Reporting presso Scuola Holden di Torino 
- Vincitore di una delle 10 borse di studio assegate su 170 
studenti ammessi 
- Progetto finale: podcast sulle comunità asiatiche di Torino 
 
2006 - 2012 
Laurea Magistrale in giurisprudenza presso l'Università degli 
studi di Trento. Voto finale 107/110 
- Tesi finale in diritto costituzionale dell'Unione europea 
- Erasmus: 5 mesi presso la Maastricht University, Paesi Bassi 
- Erasmus Placement: 3 mesi di stage presso lo studio legale 
BridgeHouse Law di Monaco di Baviera, Germania

ESPERIENZE LAVORATIVE 
 

Agosto 2016 - Settembre 2017 
- Insegnante di inglese e cooperante - Servizio Civile 
Internazionale, Thailandia 
ho preso parte a un progetto annuale di insegnamento 
dell'inglese in una scuola pubblica in Thailandia tramite Caritas 
Italiana 
 
Marzo 2013 - Dicembre 2015 
- Praticante legale/collaboratore - Studio Legale Avv. Enrico 
Vedova, Venezia 
ho collaborato con uno studio specializzato in diritto 
commerciale internazionale e diritto amministrativo 
 
2006 - 2018 
Durante gli studi ho svolto diversi lavori per mantenermi, 
soprattutto come operaio in stabilimenti industriali della 
provincia di Vicenza, come la Nova Rotors, Cantina Collis e DAB 
Pumps

- Nato a Noventa Vicentina il 
19/12/1987 
- Domicilio: Corso Regina 
Margherita 17, 10124, Torino  
- Residenza: via Caldumare 48, 
36026 Poiana Maggiore (VI) 
- 3479982297 
- davidemartello@hotmail.it 
 

SU DI ME 
L'informazione e la comunicazione 
sono i miei principali interessi 
professionali e i motivi che mi hanno 
portato alla Scuola Holden. 
Amo il giornalismo, specialmente gli 
esteri, con un occhio di riguardo per 
le vicende dell'Asia, passione che mi 
è rimasta dall'anno in cui ho vissuto 
in Thailandia. 
La formazione giuridica continua ad 
avere un importante ruolo anche nel 
mio attuale percorso formativo. Gli 
anni di studio e lavoro nel mondo 
legale mi hanno lasciato l'interesse 
per l'attualità, la passione per 
l'approfondimento e la volontà di 
capire i meccanismi di quello che mi 
accade attorno; attitudini che porto 
con me nella nuova esperienza 
professionale che ho deciso di 
intraprendere.

Ottobre 2018 - gennaio 2019 
- Speaker - Radio Vicenza, Vicenza 
ho collaborato con una radio locale ,curando una rassegna 
stampa radiofonica di cui mi sono occupato autonomamente 

Settembre 2018 
- Articolista - Hassel Comunicazione, Arzignano (VI) 
Ho svolto uno stage presso un'agenzia di comunicazione e 
brand journalism preparando articoli e altri contenuti editoriali 
 

http://www.hassel.it/


- Conoscenza lingua inglese livello C1 - certificazione IELTS 
- Buona padronanza del pacchetto Office - certificazione Patente 
europea del computer 
- Conoscenza di base del pacchetto Adobe, in particolare: 
Premier, Audition e InDesign 
 

COMPETENZE

2017 - 2018 
- Articolista/ricercatore - Caritas Italiana 
durante il periodo di servizio civile all'estero ho preso parte a 
diversi progetti editoriali di Caritas italiana, come la 
pubblicazione scientifica a scopo informativo di Dossier Dati e 
Testimonianze

Aprile 2018 
- Articolista - D-share agenzia di comunicazione presente al 
Festival Internazionale del Giornalismo di Perugia 
ho partecipato alla redazione del magazine ufficiale del Festival 
 

COLLABORAZIONI  
 
Febbraio 2018 - presente 
- Articolista - Senti chi Parla 
collaboro con una rivista on line che si occupa di raccontare 
l'attualità attraverso le parole dei suoi protagonisti. Mi occupo 
soprattutto di notizie provenienti dall'Asia e di coprire gli 
avvenimenti di Torino 
 

http://www.caritasitaliana.it/pls/caritasitaliana/V3_S2EW_CONSULTAZIONE.mostra_pagina?id_pagina=7308&rifi=guest&rifp=guest
http://journalismfestival.wondertale.com/

