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Curriculum vitae 

 

PRODUTTORE ESECUTIVO E CONSULENTE, ANTIMATTER; 2017 - PRESENTE  

Antimatter è un studio di animazione che proviene dall’esperienza quasi 
decennale dei suoi collaboratori. Si rivolge al mercato globale di fascia alta. 
Fra i clienti conta fra gli altri TED conferences, Youtube, IBM, Toyota, 
Greenpeace, Wallmart, Euronews, Ikea, Audi, Microsoft.  

www.antimatter.tv 

DOCENTE, FILOSOFIA DELL’INFORMAZIONE PRESSO UNIVERSITÀ DI URBINO; 
2017 - PRESENTE  

Svolgo la docenza per di Interaction design (6 cfu). Per l’anno accademico 
2017-2018 ho insegnato anche Semantica del web (6 cfu).  

http://filosofia.uniurb.it/  

CAMPAIGNER, DIRETTORE, RIPARTE IL FUTURO; 2012-2016  

Ho seguito la campagna “Senza corruzione Riparte il futuro” dalla sua 
nascita come iniziativa in supporto di “Libera contro le mafie” sino alla sua 
costituzione come associazione indipendente.  

- Principali risultati politici: 
Riforma della legge 416-ter che regola il voto di scambio politico-mafioso.  

Abolizione del vitalizio a favore di ex parlamentari condannati per reati di 
mafia e corruzione. Introduzione del Freedom of Information Act.  

Costituzione del primo intergruppo contro la corruzione al Parlamento 
Europeo. - Principali risultati sul pubblico:  

http://www.antimatter.tv


eugenio.orsi@gmail.com +39-3272965365  

Con oltre un milione di cittadini coinvolti sulla piattaforma digitale, la 
campagna si attesta, sotto profilo quantitativo, come la più grande 
campagna digitale condotta dalla società civile in Italia e come più grande 
campagna contro la corruzione condotta in Italia.  

CO-FONDATORE, AMMINISTRATORE DELEGATO, LATTE CREATIVE; 2011-2017  

Latte Creative è un'agenzia di consulenza che opera nella sfera socio-
politica ed è specializzata in comunicazione strategica nell'ambito 
dell'universo digitale con avuto sedi a Torino, Brussels, Roma.  

L'agenzia conta a inizio 2017 circa 30 posizioni full time e altrettanti 
collaboratori esterni e cinque dipartimenti: progettazione, design, creatività, 
programmazione e commerciale.  

La società opera prevalentemente in Europa e in misura minore a livello 
globale.  

Principali clienti:  

Associazioni e privati: Amnesty International, Transparency International, 
Medici Senza Frontiere, Save the Children, Riparte il futuro, Change.org, 
Wwf, Action Aid, European Endowment for Democracy, European Council 
on foreign relations, Terre des Hommes, Libera contro le mafie, FAI, Fondo 
per l'ambiente italiano, Compassion in world farming.  

Istituzioni: Parlamento Europeo, Consiglio d'Europa, Youth European 
Forum, Ministero italiano per i beni e le attività culturali.  

IDEATORE, DOCENTE, DIRETTORE, BUILDING DIGITAL CAMPAIGNS; 2015-2016  

Building digital campaigns è un workshop intensivo di alta formazione per 
giovani professionisti della comunicazione e della società civile della durata 
di circa trenta ore e si svolge una volta all'anno. Il corso è limitato a trenta 
studenti selezionati.  

SOCIAL MEDIA MANAGER, COMMISSIONE EUROPEA, PROGETTO ENPI; 2011  

Ho lavorato come consulente e formatore all’interno dell’ENPI, l’European 
Neighbourhood partnership instrument della Commissione Europea.  



UFFICIO COMUNICAZIONE, AFRICA E MEDITERRANEO; 2009-2011  

Associazione culturale impegnata sui rapporti culturali con il sud del 
mediterraneo e attiva in progetti culturali europei.  

BLOGGER, DIRETTORE EDITORIALE, BLOGO; 2005-2008  

Start-up che ha ruotato intorno all’idea della professionalizzazione del 
“blogging” come forma di giornalismo indipendente. La società è stata 
ceduta al gruppo Rcs Corriere della Sera nel 2007.  

GIORNALISTA PUBBLICISTA, TESTATE VARIE, 2003-2005  

Ho iniziato a lavorare come giornalista freelance ottenendo il tesserino di 
giornalista pubblicista. Fra gli altri ho collaborato con Modus Vivendi, 
Agenzia Help Consumatori, Aqvua.  

ESPERIENZE ALL’ESTERO  

2005-2008 ho vissuto e lavorato ad Amsterdam, Paesi Bassi. 2011-2016 ho 
vissuto e lavorato a Brussels, Belgio.  

EDUCAZIONE  

1998-2003 Ho studiato Scienze della comunicazione presso Lettere e 
Filosofia a Bologna.  


