
 
ANDREA VOLPE  
Residenza: Via Mazzini 52 – 84092 Bellizzi (Salerno) 

Cell. 331 716 07 86 
e-mail: andreavolpe97@gmail.com 
Nata a Salerno il 29/09/1986 
Nazionalità Italiana 
Patente di guida B 
 

FORMAZIONE 

• Diploma di perito informatico conseguito nel 2006 presso l’Istituto tecnico industriale “Basilio Focaccia” di 
Salerno  

• Laureando in Lettere Moderne presso l’Università degli studi di Salerno 

 
CONOSCENZA LINGUE STRANIERE 
• Inglese, buona conoscenza scritta e parlata.  

 

CONOSCENZE INFORMATICHE 
Buona conoscenza del pacchetto Office, Adobe, Photoshop, WaveLab, Edius, MbStudio 
 

ESPERIENZE DI LAVORO 

Attività radiofonica e televisiva 
• gennaio 1998 – luglio 2002: speaker ed organizzatore della programmazione presso Radio Diffusione 
Bellizzi  
• gennaio 2003- dicembre 2003: direttore artistico e della comunicazione presso Radio Diffusione 
Bellizzi  

• gennaio 2004- settembre 2008: speaker, conduttore e responsabile programmazione presso Radio 
Bussola24   

• settembre 2008- gennaio 2009: speaker e co- conduttore del programma Pelo Off presso Radio Kiss Kiss  

• luglio 2010- in corso: ideatore, conduttore e regista di “Casa Volpe”, format in onda a LiraTv  

• settembre 2012- dicembre 2016: co-conduttore di “Cnp” e “Itopinopiti”, format in onda a LiraTv 

• ottobre 2012- novembre 2012: speaker e conduttore presso Rtl 102.5  

 

Direzioni artistiche e della comunicazione istituzionale e politica  

• gennaio 2009- gennaio 2018: direttore e fondatore dell’agenzia di comunicazione “Av Communication”  

• settembre 2009 – ad oggi: fondatore e direttore artistico Premio Fabula – Il Festival della scrittura dei 
ragazzi 

• settembre 2012- in corso: direttore “Salone provinciale del Mobile”, fiera nazionale di settore da Samo 
Srl  



• novembre 2014- gennaio 2015: direttore “Luci dell’Irno”, evento natalizio organizzato dal Comune di 
Baronissi (Salerno)  

• agosto 2004- agosto 2009: direttore di “Strabilandia – Festival internazionale degli artisti di 
strada” organizzato dal Comune di Bellizzi (Salerno)  

• agosto 2010 – in corso: ideatore e direttore del “Premio Fabula”, evento dedicato alla scrittura per 
ragazzi  

• agosto 2015- agosto 2016: direttore di “Premio Contursi Terme – La Valle del Benessere” 
organizzato dal Comune di Contursi Terme  

• agosto 2015- in corso: direttore area comunicazione e pubbliche relazioni del gruppo imprenditoriale 
“Motta Spa” 

• gennaio 2016- giugno 2016: spin doctor della campagna elettorale di Gerardo Motta, candidato sindaco 
della città di Battipaglia (Salerno) 

• gennaio 2014- maggio 2014: spin doctor della campagna elettorale di Domenico Volpe, candidato 
sindaco della città di Bellizzi (Salerno) 

• gennaio 2019- maggio 2019: spin doctor della campagna elettorale di Domenico Volpe, candidato 
sindaco della città di Bellizzi (Salerno) 

 

Esperienza aziendale  
• ottobre 2016 – ad oggi: direttore marketing e comunicazione Fmts Group  
 

CAPACITÀ PERSONALI 
• Capacità organizzativa  

• Spiccata leadership 
• Attitudine a lavorare  in gruppo  
• Flessibilità 

• Attaccamento al lavoro 

 

CARATTERISTICHE PERSONALI 
Caparbietà ed ambizione mi hanno sempre spinto a perseguire gli obiettivi con grande fermezza. La voglia di 
crescere in campo lavorativo e di raggiungere obiettivi prestigiosi nel mondo della comunicazione fanno sì 
che continui a cercare nuovi stimoli che possano arricchirmi. Dai contesti nuovi e diversi e dalle nuove 
esperienze, riesco sempre a trarre il meglio che deve coniugare risultato collettivo e soddisfazione personale. 
Tra le mie più grandi passioni ci sono la radio, la musica, la pubblicità, la televisione, le pubbliche relazioni e 
la politica. 
 
Autorizzo il trattamento dei dati in conformità a quanto previsto dal DL 196/03 

Andrea Volpe  


