CURRICULUM VITAE
nome DANIELE
cognome MARTINELLI
data di nascita 23 LUGLIO 1969
luogo di nascita ROMANO DI LOMBARDIA (BG)
residenza:
titolo di studio: diploma in Ragioneria conseguito all'istituto Oberdan di Treviglio (Bg)
2000 – 2002 – Corso di laurea in geografia presso l'università di Genova (fuori corso)
altri titoli: Giornalista iscritto nell'ordine della Lombardia elenco Professionisti dal 2004
Lingue straniere: inglese fluente
Esperienze lavorative:
1991 – 1996 giornalista redattore e speaker presso Radio Veronica key music
1996 – 2005 collaboratore e articolista delle testate mensili “Correre” e “La grande corsa”
1997 – 1998 giornalista e cronista nel rotocalco sportivo “Non solo running” in onda sul circuito
televisivo Cinquestelle
1997 – 2008 giornalista e cronista poltico-giudiziario, inviato dei canali televisivi Studio1,
Telecolor, Primarete Lombardia
1998 – 2004 giornalista e primo videoreporter indipendente per Rai Sport del settore atletica e corse
su strada, commentatore tecnico di atletica affiancato
1998 – 1999 Giornalista redattore e speaker presso Radio Numer One
1998 – 2008 video-giornalista e cronista di “Tutto running”, rubrica sportiva settimanale trasmessa
dal circuito televisivo Supersix
1999 – 2002 collaboratore e articolista delle testate “Bergamo tv” e “L'Eco di Bergamo”
2003 – 2005 redattore e conduttore del telegiornale delle testate Tele Color e Primarete Lombardia
2004 premio giornalistico “Grappolo d'argento” per il miglior servizio televisivo dedicato all'evento
internazionale Montefortiana Turà
2005 premio giornalistico “Grappolo d'oro” per la miglior telecronaca televisiva dedicata all'evento
internazionale Montefortiana Turà
2005 – 2006 direttore responsabile del Telegiornale “Uno news” del canale Stutio 1.
2005 – 2008 coordinatore e conduttore del talk show serale politico “Buonasera tv”
2008 – 2010 giornalista inviato ufficiale del blog di Beppe Grillo www.beppegrillo.it e di Radio
Radicale www.radioradicale.it
2010 – 2012 collaboratore articolista delle testate “Affari italiani” e “Dolce vita”
2010 – 2011 collaboratore video maker news della testata ilfattoquotidiano.it
2013 – marzo – aprile Responsabile dell'ufficio comunicazione alla Camera dei deputati di Roma
del gruppo politico Movimento 5 stelle e giornalista redattore dell'uffcio stampa (aprile – luglio) per
il medesimo gruppo politico.
2014 Opinionista politico nei programmi Rai “Uno Mattina”, “Linea Notte”, “Agorà”
2015 Opinionista politico nel programma “Quinta colonna” su Rete 4 e “Matrix” su Canale 5.
2015 Opinionista politico nei programmi “Omnibus” “La gabbia” e “Piazzapulita” su La7.
2015 – 2017 Opinionista politico nei programmi “Pomeriggio 5” e “Domenica Live” su Canale 5.
2016 – 2018 Opinionista politico nel programma “Mattino 5” su Canale 5
2005 – 2018 titolare del blog www.danielemartinelli.it
Autorizzo l'uso dei miei dati personali elencati per tutti gli usi consentiti dalla Legge italiana.
In fede
Daniele Martinelli

