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Curriculum Vitae di Gabriele Olivo 
 
Luogo e data di nascita: Castiglione del Lago, 15/01/1965 - Residenza: via Italo Svevo, 19 - 
06061 Castiglione del Lago (PG) - E-mail: gabriele.olivo65@gmail.com - cell. 335 5922340 
 

Giornalista pubblicista, iscritto dal 2001 all’Ordine dei Giornalisti dell’Umbria (tessera n° 
094603), ho un'esperienza di quasi 30 anni nel mondo della comunicazione con 
collaborazioni in diversi giornali, periodici e riviste nazionali e regionali. 
 

Tra il 1994 e il 1996 ho creato tre periodici a carattere comunale nei Comuni di Castiglione 
del Lago e Panicale e Magione (Comuneinforma, La Piazza e Il Trasimeno) coordinandone 
anche la raccolta pubblicitaria e la produzione. 
 

Nel 1996 ho rivestito il ruolo di responsabile dell’ufficio stampa dell’API (Associazione delle 
Piccole e Medie Imprese) di Perugia. 
 

Sempre nel 1996 ho fondato e diretto Hellas Editoria e Comunicazione, azienda 
specializzata nella realizzazione di periodici comunali e uffici stampa, poi confluita nel 1998 
nella società Akropolis nella quale ho rivestito la carica di direttore generale e responsabile 
delle testate di proprietà e gestite per conto di enti, aziende e associazioni. Dal 1999 al 
2004 all'interno di Akropolis ho gestito la comunicazione delle campagne elettorali di 
alcuni candidati alle elezioni regionali, provinciali e comunali. 
 

Nel 2005 ho collaborato al progetto di comunicazione riferito al passaggio, con cambio 
dell'immagine internazionale, da Merloni Elettrodomestici s.p.a. a Indesit Company s.p.a. 
 

Tra le altre attività nel 2007 ho svolto l'attività di ufficio stampa della Festa Regionale 
dell'Unità a Castiglione del Lago. 
 

Dal 2007 al 2019 ho gestito l'attività di Ufficio Stampa della manifestazione internazionale 
Coloriamo i Cieli di Castiglione del Lago. 
 

Dal 2008 seguo e gestisco l'attività di ufficio stampa del Festival di Musica Classica di 
Castiglione del Lago. 
 

Dal 2010 al 2019 sono stato addetto stampa del Comune di Castiglione del Lago e poi dal 
15 giugno 2021 al 15 gennaio 2022. 
 

Dal 2013 al 2017 sono stato incaricato dell'attività di ufficio stampa della Pro Loco di 
Castiglione del Lago per le diverse manifestazioni organizzate. 
 

Dal 2013 al 2018 sono stato incaricato dell'attività di ufficio stampa di TSA Trasimeno 
Servizi Ambientali s.p.a., gestendo eventi, conferenze stampa e iniziative di 
comunicazione. 
 

Dal 2015 sono incaricato dell'attività di addetto stampa dell'Istituto Superiore Rosselli di 
Castiglione del Lago. 
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Dal 2016 al 2018 sono stato responsabile dell'ufficio stampa dell'azienda USL Umbria 1. 
 

Dal 2019 sono incaricato delle attività di comunicazione dell’associazione Eventi 
Castiglione del Lago. 
 

Conoscenze tecniche specifiche 
 

Ottima conoscenza dei principali programmi di scrittura, elaborazione matematica, grafica 
e impaginazione: nello specifico per i programmi dedicati alla videoimpaginazione e alla 
grafica (Adobe InDesign e Adobe Photoshop) la conoscenza è professionale e consolidata 
negli anni. 
Collaborando come giornalista con alcune testate on-line ho acquisito una buona 
conoscenza del programma WordPress. Dal 2015 al 2019 sono stato gestore dei contenuti 
della pagina Facebook del Comune di Castiglione del Lago. 
 

Direzione di periodici e agenzie di stampa locali 
 

Dal 2001 ad oggi direttore responsabile dell'Agenzia di Stampa Akropolis. 
Dal 2002 al 2019 direttore responsabile del periodico comunale Comuneinforma di 
Castiglione del Lago. 
Dal 2002 direttore responsabile del periodico Il Trasimeno. 
Dal 2004 direttore responsabile del periodico Lungolago. 
Dal 2004 al 2020 direttore responsabile del periodico BCC Umbria Notizie (già CrediUmbria 
Notizie e già BTO Notizie). 
Dal 2004 al 2012 direttore responsabile del periodico La Guida del GAL Trasimeno 
Orvietano. 
Dal 2005 direttore responsabile di AvisInforma, periodico dell'Avis di Castiglione del Lago. 
Dal 2010 al 2012 direttore responsabile del periodico comunale Il Comune di Città della 
Pieve. 
Dal 2007 al 2012 direttore responsabile del periodico a diffusione nazionale Clean 
Economy, soluzioni per l'industria responsabile. 
Dal 2020 direttore responsabile del periodico comunale Living Castiglione. 
 
 

Castiglione del Lago, 8 marzo 2022 
    In fede 

          Gabriele Olivo 
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