
 

Cristiano Carriero              
Giornalista / Storyteller / Formatore 

Bari, 22 maggio 1979 | Domicilio: Via Rossi 7, 60033 Jesi (An) 

mob. | 338 6287834 

cristianocarriero@gmail.com | cristiano@cristianocarriero.me |   

 

Giornalista  

Iscritto all’ODG Marche, tessera N 163880 

 

Collaborazioni:  

Rivista11, gruppo Studio (web + cartaceo)  

La Gazzetta del Mezzogiorno  

Informazione SenzaFiltro www.informazionesenzafiltro.it  

 

Lavoro / 1 

Martin Brando – The Storytelling agency  

Aiuto le aziende a passare dal marketing al branding, grazie alle storie.  

 

Lavoro / 2 

Clabo SPA 

Head of Content  

Comunicazione, web marketing, social media, storytelling. 

Precedenti esperienze:  

- Lamponemedia (Adv, 5 anni)  

- Questagenzianonhanome (Adv, 2 anni)  

- Perfomrance Strategies (Formazione, eventi 2 anni)  

 

mailto:cristianocarriero@gmail.com
mailto:cristiano@cristianocarriero.me
http://www.informazionesenzafiltro.it/


Formazione | Master 

Periodo: novembre 2012 – settembre 2013 (in corso) 

MUSTer Fior di Risorse in Management Dinamico, l’unico master italiano itinerante, innovativo, e con la 

collaborazione concreta delle aziende.  

Materie: team innovativi, lean manifacturing, diversity management, social media per le aziende, project 

management, internazionalizzazione di impresa, risk management. 

Aziende partner: Indesit, Elica, Loccioni, Tetrapack, Lombardini, Hera, Bassilichi, Perugina, BPER, Marchesini, Daviness, 

Accademia Barilla, Banca Popolare Emilia Romagna.  

Periodo: novembre 2004 - maggio 2005 

Scuola di formazione manageriale Aforisma - Lecce  

Materie: economia aziendale, management, marketing, organizzazione aziendale, comunicazione istituzionale e di 

prodotto, comunicazione interna, rassegna stampa, comunicazione d’impresa, organizzazione strategica, marketing 

strategico, public speaking 

Qualifica conseguita: Master in Marketing and Communications Management 

 

Formazione | Università 

Periodo: ottobre 1998 - novembre 2003 

Università degli Studi di Bari | Facoltà di Lettere 

Qualifica conseguita: Laurea in Lettere Moderne (vecchio ordinamento),  

Votazione 110/110 e lode.  

Titolo Tesi: “Uscire dal campo di segale – Enrico Brizzi nella narrativa contemporanea”. 

Tesi pubblicata sul sito ufficiale di Enrico Brizzi (scrittore) 

http://www.enricobrizzi.it/Tesi_Carriero.pdf  

 

Borse di studio: progetto Erasmus a Santiago de Compostela (durata 9 mesi)  

 

 

Competenze personali 

Lingue: spagnolo (eccellente), inglese (buono) portoghese (discreto) 

Certificazioni di lingua inglese (Pet, Victoria, Jesi) e spagnola (Istituto Cervantes, Santiago). 

http://www.enricobrizzi.it/Tesi_Carriero.pdf


 

Arbitro di calcio dal 1999  

Libri pubblicati:  

“In giro per l’Europa con la maglia di Vieri” – Alberti editori 2005, romanzo 

“Ci sono notti che non accadono mai” – GEI edizioni 2011, romanzo 

“Domani no” - Editore Gelsorosso (2013) 

"Facebook Marketing" (Hoepli - 2015) 

"Content Marketing" (Hoepli)  

"Facebook for Dummies" (Hoepli)  

“Local Marketing” (Hoepli)  

 

Contributi editoriali 

 

Working on Web – di Daniele Chieffi, Claudia Dani, Marco Renzi 

 

 

Referenze: disponibili su richiesta (o Linkedin) 

 

 

Ai sensi della legge n. 196/03 autorizzo il trattamento dei miei dati personali  


