
 

 

DANIELE DE BERNARDIN 

 
ESPERIENZA PROFESSIONALE 

Giugno ‘13 - 
Luglio 2020 

Openpolis - Depp Srl, Roma, Italia 
Analista politico, data journalist, data activist ed esperto OpenGovernment e OpenData 

 

• Parte integrante della redazione di un media civico, con competenze per il lancio di campagne mediatiche e prodotti reda-
zionali; 

• Progettazione e lancio di numerose piattaforme di open government (openparlamento, openpolitici, opencoesione, openaid, 
openbilanci, openmunicipio), curandone i testi e realizzando analisi ad hoc; 

• Project manager in progetti europei; 
• Responsabile per iniziative di pressione per l’apertura di banche dati pubbliche; 
• Content provider per i maggiori media nazionali (stampa, online e tv); 
• Ricercatore e giornalista per investigazioni di data-journalism: trasformare database complessi in contenuti comunicativi ac-

cessibili e comprensibili. 

Ottobre ‘12 – 
Luglio 2020 

Pagella politica Srls, Roma, Italia 
Co-fondatore e Amministratore unico 

 

• Competenze gestionali ed imprenditoriali: dall’acquisizione di clienti, alla stesura di budget e la gestione delle risorse umane: 
trasformazione di una startup in una solida realtà aziendale (6 dipendenti e 4 collaboratori); 

• Abilità organizzative e di analisi per la realizzazione di contenuti di fact checking; 

• Coordinamento di un team di quasi 10 persone nelle attività quotidiane. 

 
Gennaio ’14–
Dicembre ‘14 

Factcheckeu, Roma, Italia 
Co-fondatore e direttore 

 

• Design e lancio del sito pan-europeo multilingue di factchecking per seguire le elezioni europee 2014; 

• Ricerca finanziamenti e gestione del team; 

• Gestione di una comunità multilingue e implementazione di una campagna comunicativa pan-europea;  

• Speaker al Festival Internazionale del Giornalismo di Perugia nel 2014. 

 
Giugno ’11-

Dicembre ’12 

Enel.radio - L.com, Roma, Italia 
Autore e giornalista 

 
• Autore radiofonico per programmi di informazione e intrattenimento; 
• Speaker e conduttore in programma radio;  
• Interviste quotidiane con le principali figura di Enel sui temi energetici e della sostenibilità. 

Giugno ’10-
Settembre ’10 

Associated Press, Roma, Italia 
Giornalista - stagista 

 
• Scritture di lanci per agenzia di stampa;  

• Gestione del desk; 

• Reporter e inviato per eventi su Roma (visita di Muhammad Gheddafi nell’estate del 2010) 

 
 

EDUCAZIONE 

2013 Laurea magistrale in relazioni internazionali (110/110), Università Luiss Guido Carli, Roma, Italia 

2011 Laurea triennale in scienze politiche  (106/110), Università Luiss Guido Carli, Roma, Italia 

2008 Diploma liceo, American International School, Tel Aviv, Israele 
 
 
 
LINGUE 

Italiano: Madre lingua ; Inglese: Madre lingua ; Francese: Avanzato (C1) ; Spagnolo: Principiante (A2) 
 

 



 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel curriculum vitae ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679) 
Roma, 28 luglio 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


