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INFORMAZIONI PERSONALI Brodo Emanuele 
 

  

Via XXIV Maggio N°70, 01027 Montefiascone (Italia)  

 3281420045     

 emanuelbro@libero.i  

Skype Emanuele Brodo   
 

Data di nascita: 20/09/1989 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

2013–alla data attuale  Consigliere 

Confartigianato Imprese Viterbo sezione di Montefiascone, Montefiascone (VT)  

2013–alla data attuale  Redattore giornalino universitario SuperNova 

Associazione UniVerso Giovani  

2013–alla data attuale  Event Manager 

Viterbo  

Dal 28/05219 ad aggi 
 
 

Rappresentante degli studenti in Consiglio di amministrazione 
Università degli Studi della Tuscia (Viterbo) 

 
 

Dal 2018 ad aggi 

 

04/2017 – 04/2017 

Componente commissione elettorale provinciale al Comune di Viterbo. 
 
Componente commissione elettorale elezioni rappresentanti degli studenti 

Università degli Studi della Tuscia, Viterbo (Italia)  

Responsabile dello svolgimento delle elezioni e del controllo della documentazione presentata dalle 
liste e dai presidenti di seggio. 

04/2015–04/2015 Componente commissione elettorale elezioni rappresentanti degli studenti. 

Università degli Studi della Tuscia, Viterbo (Italia)  

Responsabile dello svolgimento delle elezioni e del controllo della documentazione presentata dalle 
liste e dai presidenti di seggio. 

2015–2016 Speaker radiofonico 

Subway Web Radio  

04/2013–04/2015 Rappresentante degli studenti al presidio della qualità 

Università degli Studi della Tuscia., Viterbo (Italia)  

Controllo dei dati e sviluppo della qualità dei servizi e della didattica. 

Analisi dei dati provenienti dal MIUR e ANVUR. 

Gestione documenti di autovalutazione AVA. 
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Trasmissione dei rapporti e statistiche agli organi amministrativi di Ateneo (Magnifico Rettore e 
Direttore Generale componenti del presidio) 

Controllo dei rapporti di riesame. 

 

03/2013–03/2013 Componente commissione elettorale elezioni rappresentanti degli studenti. 

Università degli Studi della Tuscia., Viterbo (Italia)  

Responsabile dello svolgimento delle elezioni e del controllo della documentazione presentata dalle 
liste e dai presidenti di seggio. 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

2008–2018 

2018 ad oggi  

Studente di Economia aziendale e legislazione per l'impresa 
Studente di Scienze politiche e relazioni internazionali 

 

Università degli studi della Tuscia, Viterbo (Italia)  

 

09/2003–01/07/2008 Diploma Ragioniere Perito commerciale e programmatore  

Istituto tecnico commerciale e per geometri C.A. Dalla Chiesa, Montefiascone (VT) (Italia)  

-Revisione dei bilanci. 

-Gestione aziendale. 

-Gestione amministrativa. 

-Gestione servizi informatici. 

-Utilizzo e gestione piattaforme digitali. 

-Creazione e gestione siti internet. 

  

COMPETENZE PERSONALI   

Lingua madre italiano 

  

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

inglese B2 B2 B2 B2 B1 

francese A2 A2 A2 A2 A1 

spagnolo A2 A2 A1 A1 A1 

 Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue  

Competenze comunicative -Ottime competenze comunicative nei diversi settori e situazioni.  

-Capacità di relazione ed esplicazione dei concetti sia nei piccoli gruppi di lavoro, sia con 
amministratori ed istituzioni grazie alle esperienze coltivate con l'associazione Universo Giovani, 
l'attività di rappresentanza studentesca, assemblee di banca e Confartigianato, riunioni di club in varie 
città d'Italia con Rotaract club. 

-Capacità di presentazioni di fronte ad un grande pubblico. Competenza e sicurezza acquisite durante 
le presentazioni di convegni e grandi eventi grazie alle esperienze associative, cinematografiche e 
radiofoniche. 

-Eccelse capacità mediatiche e di mediazione. 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
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-Dal 2014 al 2016 assistente degli studenti di USAC Viterbo con il progetto buddy system, con 
incremento notevole delle capacità di dialogo e comunicative in lingua inglese. 

-Dal 2013 ad oggi:  interpretazione per spot per manifestazioni culturali e in comparse 
cinematografiche in film nazionali ed internazionali. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Ottime doti di leadership acquisite dalla gestione organizzativa dalla presidenza dell'associazione 
studentesca UniVerso Giovani con oltre settecento soci e ad altre associazioni, seguendo con 
dedizione le esigenze degli iscritti e rapporti con aziende ed enti pubblici. 

Gestione delle pratiche amministrative, contabili, burocratiche e gestionali apprese dalle esperienze 
associative in UniVerso Giovani e Confartigianato e Rotaract club Bolsena e Ducato di Castro. 

Doti organizzative e gestionali, acquisite grazie all'attività di rappresentante degli studenti al Presidio di 
Qualità (Università degli Studi della Tuscia) nel biennio 2013-2015, con conseguente partecipazione 
alla consulta degli studenti. 

Dal 2010 ad oggi socio di Banca Cattolica del gruppo Creval spa. 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Utente avanzato Utente avanzato Utente autonomo Utente autonomo Utente avanzato 

 
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

 Patente Europea ECDL  
 ITCG C.A. Dalla Chiesa Montefiascone (VT)  

Patente di guida AM, B 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

Appartenenza a gruppi / 
associazioni 

Da marzo 2019 ad oggi Presidente dell’associazione Universo Creativo. 

Da dicembre 2017 ad oggi Vice-presidente incoming del Club Rotaract Bolensa Ducato di Castro 
2080. 

Dal 2016 ad oggi Presidente dell’associazione UniVerso Giovani. 

Dal 2015 al 2018 Consigliere del Club Rotaract Bolensa Ducato di Castro 2080, con attestato di 
benemerenza.  

Dall'anno 2013 al 2016: coordinatore presso l'associazione studentesca universitaria UniVerso 
Giovani. 

Dal 2013 ad oggi consigliere di Confartigianato Imprese Viterbo, sezione di Montefiascone (VT) 

Dal 2012 ad oggi: socio del Circolo velico "Il Gabbiano" di Montefiascone (VT) 

Dal 2012 a 2013: Tesoriere dell’associazione culturale I colori delle Parole . 

Dal 2009 Consigliere presso Club EST EST EST 500 Montefiascone. 

  

Riconoscimenti e premi Attestato di benemerenza conferito dal presidente del Rotaract Club Bolsena e Ducato di Castro 
Stefano Bigiotti in data 16/07/2017 per aver sempre tentato di perseguire il raggiungimento di risultati 
utili alla valorizzazione del territorio, per aver contribuito efficacemente alla realizzazione dell'attività del 
club e ad ogni azione interna, facilitando in particolare il dialogo con l'Università degli studi della 
Tuscia, mostrando passione e spirito di sacrificio.  

Conferenze Conferenza organizzata da Confartigianato Viterbo e ordine dei consulenti del lavoro sul tema 
Occupazione stabile con l'apprendistato svolto presso l'Università degli studi della Tuscia in data 18 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences
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settembre 2013 

Conferenze Conferenza sulla politica economica e fiscale europea presso l'Europarlamento di Bruxelles in data 04 
dicembre 2013 svolta dal Presidente Martin Schulz e dal Vicepresidente Roberta Angelilli. 

Conferenze Organizzazione e partecipazione a varie conferenze sul tema dello sviluppo economico del territorio, 
finanziamenti a imprese e digital marketing svolte all'università degli Studi della Tuscia. 

Certificazioni Patente Europea del computer ECDL 

Seminari Seminario sul Web Marketing svolta all'aula Magna di Economia dell'Università degli Studi della 
Tuscia svolti il 18 e 25 novembre e 2 dicembre 2015 organizzati da ByTek marketing e dipartimento 
DEIM. 


