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SNapoletano, classe ’91. Fondatore e Presidente di Opportunity ONLUS. Esperto di terzo settore, 
politiche giovanili e dell’integrazione e progettazione sociale. Laureato in Giurisprudenza, praticante 
avvocato. Libero professionista. Esperto di marketing digitale, social media, strategie di brand 
positioning. Consulente per Istituzioni Pubbliche e Aziende. Vlogger. 

 

 

I struzione 
 

 Esperienza di volontariato nel gruppo Scout AGESCI Napoli1 dal 2012 al 2016; 
 Diplomato al Liceo Classico con il massimo dei voti 100\100; 
 Esperienza di volontariato internazionale in Tunisia e promozione della cultura e dei valori italiani 

all’estero promossa dall’ “Institut Supèrieur des Langues des Tunis”; 
 Intensive English Language Course in Malta nel Luglio\Agosto 2014; 
 Corso di specializzazione della Ninja Accademy in Digital Marketing presso Scilla nel 

Marzo 2017; Esperienza di volontariato internazione in Albania nel Dicembre 
2016\Gennaio 2017 

 Laureato in Giurisprudenza con 108\110 presso la Facoltà Federico II di Napoli in data 
5/07/2017; Iscritto a Settembre 2017 all’ordine degli Avvocati di Napoli presso l’albo dei 
praticanti 

 

 

S kills 
 

Creativo; Innovativo; Persuasivo; Organizzato; Abituato a lavorare in team sia in funzione di coordinatore che 
di risorsa; Esperto di Marketing digitale; Copywriter; Videomaker; Strategist; Community manager; Esperto di 
social media; Public Speaker; Storyteller; Esperto di questioni legali; Abituato alla gestione di più progetti; 
Eclettico; Sempre disponibile a crescere professionalmente ed imparare nuove skills. 



E sperienze Professionali 
 

Da Marzo 2010. Attuale. 
Fondatore e Presidente di OPPORTUNITY ONLUS. 
Ruolo di rappresentanza esterna; Gestione del team; Coordinamento dei progetti; Organizzatore eventi; 
Scrittura dei progetti finalizzati alla partecipazione a bandi pubblici e privati per realizzazione di campagne a 
forte impatto sociale; Gestione rapporti istituzionali; Gestione campagne di comunicazione; Gestione di 
campagne di finanziamento; implementamento del servizio civile universale; implementamento del servizio 
di progettazione europea; implementamento delle campagne di volontariato internazionale; Gestione di 
tutte le attività atte all’affidamento, gestione, ristrutturazione e riutilizzo dei beni confiscati alla camorra. 

 

Da Marzo 2013 a Maggio 2015. 
Account e Direttore di Produzione presso BBros Production. 
Ruolo di vendita prodotti audiovisivi; Gestione del cliente; Supervisione di tutte le fasi della produzione; 
Coordinamento lavori di produzione in tutte le sue fasi; Gestione dei tempi di produzione; Gestione dei 
rapporti istituzionali; Coordinamento dei progetti; Ricerca, sviluppo e creazione di storie efficaci per il target 
di riferimento; Organizzazione delle strategie di distribuzione. 

 

Da Gennaio 2017. Attuale. 
Influencer politico e Vlogger. 
Sviluppo di campagne di personal branding; Crescita delle interazioni orientate alla vendita di beni e servizi; 
Campagna ADV sulla piattaforma professionale Facebook ADS; Programmazione post; Scrittura creativa ed 
efficace orientata alle interazioni; Collaborazioni con altri professionisti del settore ed influencer; Studio 
approfondito delle questioni trattate; realizzazioni video virali pensati per il web in diversi formati 
performanti per il canale di distribuzione prescelto. 

 
Da Febbraio 2017 ad Agosto 2017. 
Strategist, Community Manager, Copywriter e Videomaker presso Publipeas SRL. 
Ruolo di coordinamento delle campagne social; Impostazione delle strategie di posizionamento dei Brand; 
Crescita delle interazioni orientate alla vendita di beni e servizi; Campagne ADV; Redazione di piani editoriali; 
Scrittura testi efficaci per video, articoli e post; Scrittura, riprese, montaggio e distribuzione di video pensati 
per il web. 

 

Da Settembre 2017 a Aprile 2019. 
Praticante avvocato presso studio legale Caporaso. 
Pratica forense presso Tribunale del Giudice di Pace, Tribunale di Napoli, Corte d’Appello, TAR Napoli e Corte 
dei Conti; approfondimento questioni legale di competenza civile e amministrativa; pareri legali; gestione del 
cliente; organizzazione dell’ufficio. 

 

Da Marzo 2017 a Novembre 2019. 
Speaker radiofonico presso Radio CRC. 
Autore e co-conduttore della trasmissione “Napoletani belli” con Ettore Petraroli. 

 
Da Agosto 2017. Attuale. 
Consulente presso Istituzioni Pubbliche e Aziende. Esperto di Digital Marketing. 
Analisi del marcato di riferimento; Studio delle esigenze del cliente nel contesto del mercato; Sviluppo linee 
strategiche di posizionamento del Brand finalizzato alla vendita di beni e servizi; Organizzazione eventi online 
ed off-line; Coordinamento delle campagne social; Crescita delle interazioni orientate alla vendita di beni e 



servizi; Campagne ADV; Redazione di piani editoriali; Scrittura testi efficaci per video, articoli e post; 
Scrittura, riprese, montaggio e distribuzione di video efficaci pensati per il web. 

 

Da Settembre 2018 a Marzo 2019. 
Spin doctor e responsabile della Comunicazione per il senatore Matteo Richetti. 
Analisi del contesto politico di riferimento; Studio delle esigenze del cliente nel contesto elettorale di 
riferimento; Sviluppo linee strategiche di posizionamento politico del candidato finalizzato alla buona riuscita 
della campagna elettorale per le primarie 2019; Organizzazione eventi online ed off-line; Coordinamento 
delle campagne social; Crescita delle interazioni orientate alla strutturazione di gruppi politici di riferimento 
sui territori; Campagne ADV; Redazione di piani editoriali ad hoc per ogni piattaforma di riferimento; 
Scrittura testi efficaci per video, articoli e post; Scrittura, riprese, montaggio e distribuzione di video efficaci 
pensati per il web. Copy-writher. Ghost-writer. 

 

Da Ottobre 2018 a Dicembre 2019. 
Responsabile della Comunicazione per la consigliera Regionale Enza Amato. 
Analisi del contesto politico di riferimento; Studio delle esigenze del cliente nel contesto elettorale di 
riferimento; Sviluppo linee strategiche di posizionamento politico del candidato finalizzato alla ri-candidatura 
alle elezioni politiche regionali del 2020; Organizzazione eventi online ed off-line; Coordinamento delle 
campagne Facebook; Crescita delle interazioni orientate alla strutturazione di gruppi politici di riferimento 
sui territori in tutta la regione Campania; Campagne ADV su Facebook; Scrittura testi efficaci per video, 
articoli e post; Scrittura, riprese, montaggio e distribuzione di video efficaci pensati per il web. Copy-writher. 
Ghost-writer. 

 

Da Marzo 2019 a Giugno 2019. 
Consulente marketing per Ernest&Young presso l’Agenzia Nazionale Giovani – ANG. 
Studio del contesto; analisi critica delle modalità di comunicazione istituzionale dell’Agenzia; impostazione di 
un piano editoriale e di una strategia comunicativa digital fondata sul principio “video first”; Gestione 
coordinata con le risorse interne delle pagine Facebook ed Istagram; Scrittura testi efficaci per video, articoli 
e post; Scrittura, riprese, montaggio e distribuzione di video efficaci pensati per il web. Copy-writher. Ghost- 
writer. 

 

Da Luglio 2019 a Dicembre 2019. 
Consulente presso la struttura di Comunicazione Politica di SocialCom Srl. 
Accounting; Gestione della clientela; Coordinamento attività del team; Impostazione, coordinamento e 
Analisi del contesto politico di riferimento; Studio delle esigenze del cliente nel contesto elettorale di 
riferimento; Sviluppo linee strategiche di posizionamento politico del candidato finalizzato alla elezione o ri- 
elezione; Organizzazione eventi online ed off-line; Coordinamento delle campagne Facebook e Instagram; 
Crescita delle interazioni orientate alla strutturazione di gruppi politici di riferimento sui territori; Campagne 
ADV su Facebook e Instagram; Scrittura testi efficaci per video, articoli e post; Scrittura, riprese, montaggio e 
distribuzione di video efficaci pensati per il web. Copy-writher. Ghost-writer. 

 
Da Dicembre 2019 a Aprile 2020. 
Consulente presso la Presidenza della Commissione Anticamorra della Regione Campania. 
Studio approfondito delle tematiche oggetto di dibattito in commissione; Realizzazione di dossier tematici su 
best practies di gestione e riutilizzo dei beni confiscati in Regione Campania; Analisi delle criticità emergenti 
dalle realtà territoriali; Gestione dei rapporti istituzionali tra la presidenza e le più importanti realtà del terzo 
settore impegnate nella gestione e il riutilizzo dei beni confiscati alla camorra; Realizzazione di una campagna di 
ascolto e confronto con i principali stakeholders del territorio. 
 
 
 



Da Dicembre 2019 a Aprile 2020. 
Consulente presso la Presidenza della Commissione Terra dei Fuochi della Regione Campania. 
Studio approfondito delle tematiche oggetto di dibattito in commissione; Realizzazione di dossier tematici utili 
all’incontro con istituti scolastici di II e III grado; Analisi delle criticità emergenti sui 94 comuni implicati; 
Gestione dei rapporti istituzionali tra la presidenza e le più importati associazioni territoriali che si occupano di 
sostegno alle famiglie e sensibilizzazione sul tema; Realizzazione di una campagna di ascolto e confronto con i 
delegati dei comuni più colpiti dal fenomeno. 
 
 

 
 

A utocertificazione 
 

Il sottoscritto Davide D’Errico, nato a Napoli, il 10/09/1991 e residente a Napoli (NA), viale Colli Aminei 60, 
consapevole che le dichiarazioni false comportano l’applicazione delle sansioni penali previste dall’art 76 del 

D.P.R. 445\2000, dichiara che le informazioni riportate nel seguente curriculum vitae corrispondono a 
verità. Dichiara altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.lgs 196\2003, che i dati 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per 
il quale la presente dichiarazione viene resa. 



 


