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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome        Andrea Marrucci 
Indirizzo        Strada della Capriola 2 53100 Siena - Italia 
Telefono        329.8758475 

Fax        0577.47261 
E-mail        marrucci.and@gmail.com 

      Facebook: Andrea Marrucci Instagram: siofossefoto  
     Twitter: @andmarru Telegram: @andmarru  

Nazionalità       italiana 
Data di nascita        18/03/1976 

 
 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 
 

• Da febbraio 2014 fondatore e socio di Open 
Comunicazione, società di comunicazione che si occupa 
di sviluppare la comunicazione sui social e le nuove 
piattaforme. 

• Da maggio 2014 fondatore e vicedirettore del quotidiano 
online www.cittadiniditwitter.it prima testata online 
regolarmente registrata che si occupa dei nuovi 
strumenti di comunicazione per il pubblico e il privato 

• Luglio 2006/ottobre 2012 redattore al quotidiano 
regionale Il Giornale della Toscana  

• Settembre 2002/Giugno 2006 redattore al quotidiano 
locale Il Cittadino Oggi di Siena. 

• Gennaio 2001/Settembre 2002 praticante per la 
Colombo News che edita il settimanale Il Nuovo Campo 
di Siena e i mensili Siena Dove e Pisa Dove. 

• Luglio 1996/Dicembre 2000 collaboratore per testate 
quotidiane e periodiche di Siena. 

• Altre esperienze ed attività 
• Da luglio 2017 fondatore e tesoriere di PA Social, prima 

associazione nazionale dedicata alla nuova 
comunicazione via web, social e chat. 

• Coideatore e cofondatore nel gennaio 2015 del network 
nazionale #socialbus con oltre 30 aziende di trasporto 
pubblico di tutta Italia dedicato allo sviluppo della 
comunicazione web e social per le informazioni e i 
servizi ai cittadini. Primo esempio europeo di network 
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nazionale legato al mondo dei trasporti e dei social 
network. 

• 7 Marzo 2016, Firenze. Coideazione, organizzazione e 
coordinamento convegno “#socialutility - Nuovi servizi 
per aziende e cittadini” con Confservizi Cispel Toscana 
e Ti Forma e con il patrocinio di Assofarm, Asstra, 
Camera di Commercio di Firenze, Federcasa, Utilitalia. 

• Gennaio-maggio 2015 organizzazione, gestione 
redazionale, degli ospiti e dei contenuti, opinionista della 
trasmissione radiofonica “I social alla radio” in 
collaborazione con l’emittente Lady Radio – Rdf.  

• Da dicembre 2016 a giugno 2017 ideazione, 
organizzazione e gestione del format #socialcity con 
Open Fiber e Anci e con la collaborazione e la 
partecipazione di Regioni, Comuni, aziende ed enti 
pubblici, giornalisti, esperti di comunicazione, web e 
social network, influencer, amministratori e manager. Il 
format si è sviluppato in cinque tappe (dicembre 2016 
Cagliari con il Comune, marzo 2017 Bari con Comune, 
Consiglio Regionale, Ordine dei Giornalisti della Puglia, 
aprile 2017 Palermo con il Comune, aprile 2017 Napoli 
con il Comune, giugno 2017 Firenze con il Comune) con 
l’obiettivo di unire il lavoro infrastrutturale sulla banda 
ultralarga nelle città italiane con i servizi che enti e 
aziende pubbliche possono offrire e garantire ai cittadini 
grazie a web, social, chat e alla rete internet ultraveloce.     

• 25 aprile 2015. 70esimo anniversario della Festa della 
Liberazione. Firenze. Organizzazione, gestione e 
promozione dell’evento fiorentino del format 
#ilcoraggiodi promosso in tutta Italia dalla Presidenza 
del Consiglio dei Ministri. Evento in Piazza Tasso con 
innovativo tweet wall e copertura con team social con la 
partecipazione di Carlo Conti, Irene Grandi, Gianfranco 
Monti, il sindaco Dario Nardella e il Sottosegretario alla 
Presidenza del Consiglio dei Ministri Luca Lotti.   

• 2016. Realizzazione in collaborazione con l’agenzia 
Extra Comunicazione di Roma del nuovo portale 
integrato con i social del Ministero Infrastrutture e 
Trasporti www.mitgov.it 

• 2014. Ufficio stampa, comunicazione social e web del 
parlamentare europeo Nicola Danti 

• Gennaio 2015-Dicembre 2015. Campagna di 
promozione sui media tradizionali e sui social network 
con gestione account Facebook, Twitter, Instagram 
dell’azienda vitivinicola Fattoria Casabianca di Siena per 
lancio del primo vino chianti vegan. 

• Gennaio 2015-Dicembre 2015. Ufficio stampa e 
promozione web dell’associazione Faita Federcamping 
Toscana per lo sviluppo del turismo all'aria aperta. 

• Aprile 2016. Ufficio stampa e comunicazione del Torneo 
di MiniRugby Fondazione per l’Infanzia Ronald 
McDonald Italia. 

• Gennaio 2016- Servizi di comunicazione e newsletter 
per Sixtus Italia. 
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• Gennaio 2017- Ufficio stampa e comunicazione Strada 
del Vino Nobile di Montepulciano e dei Sapori della 
Valdichiana Senese.  

•  
 

AUTORE DI LIBRI E VOLUMI SU DIGITALE, INNOVAZIONE, COMUNICAZIONE: 
 

• Coautore “WhatsApp in città? La nuova frontiera 
della comunicazione pubblica” (Indiscreto Stefano 
Olivari Editore) Anno 2015 

• Partecipazione con una relazione a 2017 “PA 
Social. Viaggio nell’Italia della nuova comunicazione 
tra lavoro, servizi e innovazione” (Franco Angeli). 
Anno 2017 
 
 

PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, EVENTI E CORSI DI FORMAZIONE SU SOCIAL E DIGITALE 
 

• Gennaio 2015 ideazione, organizzazione e 
realizzazione del corso di formazione sull’utilizzo 
corretto dei social network per amministratori, 
dirigenti e personale dipendente presso il Comune 
di Bagno a Ripoli (Firenze). 

• Marzo 2015. Ideazione e realizzazione del corso di 
formazione “Nuova comunicazione pubblica, il 
mestiere del social media manager” dedicato a 
giornalisti, comunicatori e uffici stampa della 
Regione Toscana e delle aziende pubbliche 
toscane. 

• Settembre 2015. Ideazione e realizzazione del 
corso di formazione sul buon uso dei social network 
per la Onlus Gli Angeli del Bello di Firenze. 

• Settembre 2015. Ideazione, organizzazione e 
realizzazione presso l’agenzia formativa TiForma di 
“Social revolution”, il primo corso di formazione 
specificatamente dedicato alla formazione sull’uso 
dei social network per il personale delle aziende di 
servizio pubblico. 

• Novembre 2016. Partecipazione al convegno 
“Comunicare la salute” a Fano con un intervento su 
sanità e nuovi strumenti di comunicazione. 

• Dicembre 2016. Ideazione e realizzazione in 
collaborazione con Asstra, l’Associazione nazionale 
delle aziende di trasporto pubblico, del primo corso 
di formazione nazionale dedicato al mondo del Tpl. 

• Dicembre 2016. Ideazione e realizzazione di 
#socialsnpa, corso di formazione sull’uso dei social 
per le Agenzie di protezione ambientale di tutta 
Italia. 

• Maggio 2017. Lezione “Le chat per la Pa” per gliu 
webinar di ForumPa. 

• Settembre 2017. Webinar su messaggistica 
istantanea per ForumPa. 
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• Settembre 2017. Intervento all’assemblea di 
Ecosistema Camerale su “Social e chat per 
comunicare meglio”. 

• Ottobre 2017. Ideatore e realizzatore del corso di 
formazione “I social per la salute” all’Asl Toscana 
Sud Est. 

• Novembre 2017. Ideatore e realizzatore corso di 
formazione “I social per la Pa” per il Comune di 
Prato.  

• Novembre 2017. Ideatore e realizzatore per Perform 
Unindustria del corso di formazione “Nuovi strumenti 
digitali” presso Postel. 

 
ISTRUZIONE 
 

• Ho conseguito nell’anno 1995 la maturità al liceo 
scientifico Galileo Galilei di Siena. Sono laureando alla 
Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Siena 

• Sono laureando alla facoltà di Scienze Politiche 
dell’Unievrsità degli Studi di Siena 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI          
                         
 

• Madrelingua italiana. Altre lingue:  
 
Inglese con buona capacità di lettura, scrittura e di 
espressione orale. 
 

 
• Patente B 

 
• Iscritto all'Albo dei Giornalisti della Toscana-Elenco 

PROFESSIONISTI, Tessera n°62218 
 

• Ottima conoscenza e utilizzo pacchetti e applicazioni 
Microsoft Windows Office e Apple Mac Os, web e 
programmi di pubblicazione e gestione contenuti 
online. Ottima conoscenza Wordpress e della 
gestione dei principali social network e applicazioni 
collegate (Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, 
Flickr, Snapchat etc.) e delle principali chat di 
messaggistica istantanea (WhatsApp, Telegram, 
Messenger). E dei programmi di analisi dei dati su 
web e social 

 
   
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/03,  il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali sopra 
riportati 
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