
 

 

JACOPO SUPPO 
 
 

 

 

DATI PERSONALI 
 

CELLULARE  +39 3398160262 
E-MAIL  jacopo.suppo@libero.it 
INDIRIZZO  Via Rocca Bianca, 19 – 10040 Caprie 
NAZIONALITÀ  Italiana 
DATA DI NASCITA  01/05/1982 
PATENTE B, automunito. 
  

 

 

ESPERIENZA PROFESSIONALE  
 

Gennaio 2011  - ad oggi 
Bolaffi S.p.A. – società di collezionismo numismatico e 
filatelico.      
Product manager dei prodotti numismatici e filatelici presso 
l’ufficio marketing. Ideazione e realizzazione di campagne 
pubblicitarie rivolte ai clienti fidelizzati e non. Responsabile 
delle attività di direct marketing telefonico, remarketing, 
mail marketing e della gestione del sito collectorclub.it 
Attività di social media. Attività di recruiting. Rapporto con i 
fornitori. Addetto allo stand durante le fiere di settore.  
Assistente di sala durante le aste.       
 

Marzo 2010  - Gennaio 2011 
M&C s.r.l. – società produttrice di materiale di consumo 
nel settore dentale.   
Junior account e responsabile del settore web marketing. 
Pianificazione e relazione media. Ideazione campagne 
pubblicitarie sia stampa, sia virali. Rapporto con i fornitori e 
con i clienti.  
 

Ottobre 2009 – Marzo 2010 
Bellissimo Vision – web agency.   
Junior account.  
Rapporti con i clienti. Realizzazione di campagne di 
posizionamento di siti web. Realizzazione di campagne 
pubblicitarie sui principali social network. Ideazione e 
redazione di progetti editoriali in veste di copy. Assistente di 
produzione durante le riprese di video pubblicitari.    
 

 

 

 
 

 
Laboratori 
frequentati 
 Laboratorio avanzato di 

informatica (2009). 

 Corso di giornalismo on line 
presso Scuola Holden (2013). 

 
Volontariato 
 Tredici anni di attività presso 

AGESCI Condove (1990-2003). 

 Tre anni di attività presso la 
Biblioteca di Condove come 
responsabile di sala (2004-
2007).  

 Un anno di servizio presso il 
cinema condovese come 
proiezionista (2003). 

 Due anni di servizio presso 
Comitato Amico Onlus (2009-
2011). 

 
Conoscenze 
informatiche 



 

 

Dicembre 2006 – 2012  
Luna Nuova – cooperativa editrice.  
Giornalista pubblicista, iscritto all’ordine in data 17 
novembre 2008, n° tessera 130366.  
Presenza durante i principali eventi sportivi della valle di 
Susa e della cintura ovest di Torino. Realizzazione di 
interviste, redazione di testi, realizzazione e post produzione 
di fotografie sportive. 

  
 

 

ISTRUZIONE 
 

2006 – 2009 Università degli Studi di Torino  
LAUREA MAGISTRALE IN STORIA CONTEMPORANEA 

 Votazione 110/110  
 

2002 – 2006 Università degli Studi di Torino  
LAUREA IN SOCIETA’ E CULTURE D’EUROPA 

 Votazione 95/110 
 

1996 – 2002 Liceo scientifico “Norberto Rosa” di Bussoleno  
DIPLOMA DI MATURITÀ SCIENTIFICA  

 Votazione 70/100 
 

 

 

INTERESSI PERSONALI 
2020 – ad oggi Città Metropolitana di Torino.  
RAPPRESENTANTE DELLA ZONA OMOGENEA 6 (VALLI DI 
SUSA E VAL SANGONE) PRESSO IL CONSIGLIO DELLA CITTA’ 
METROPOLITANA DI TORINO 
 
2019 – ad oggi Unione Montana Bassa Valle di Susa. 
CONSIGLIERE  
 
2019 – ad oggi Comune di Condove 
SINDACO  
DELEGA A PERSONALE E ORGANIZZAZIONE - RAPPORTI 
CON ENTI SOVRACOMUNALI - POLITICHE SANITARIE - 
DECORO URBANO - MANUTENZIONE E PATRIMONIO - 
BILANCIO - TASSE E RIFIUTI - POLIZIA MORTUARIA 
 
2014 – 2019 Comune di Condove 
VICESINDACO  
ASSESSORE CON DELEGA A BILANCIO, TASSE E RIFIUTI 
 
 
    
 

 Buona conoscenza 
dell’ambiente Windows e 
applicativi MS Office 

 Programmi di posta 
elettronica e navigazione in 
internet 

 Ottima conoscenza del 
sistema AS/400. 

 Ottima conoscenza dei social 
network e delle loro 
potenzialità promozionali.  

 Buona conoscenza di 
programmi di fotoritocco e 
montaggio video. 

 
Lingue straniere 
INGLESE 
 Scritto: buono 

 Parlato: buono 
 

FRANCESE 
 Scritto: buono 

 Parlato: molto buono 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Oltre all’attività come amministratore comunale, sono 
iscritto e collaboro con diverse associazioni con fini sociali, 
culturali e civici.  
Le mie grandi passioni sono la scrittura e lo sport. Sono 
riuscito ad unire questi due interessi per parecchi anni grazie 
all’attività di giornalista sportivo per Luna Nuova e di inviato 
durante la gare interne del Torino F.C. per il sito 
calciomercato.com.  
Appena posso, faccio la valigia e parto. Viaggiare per me 
non è una pausa dalla quotidianità, è soprattutto scoprire 
luoghi, persone e culture differenti.  
Il modo più diretto e affascinante per aprirsi al mondo.           

Autorizzo il trattamento dei miei dati 
personali ai sensi del d.l. 196/2003 

 


