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NATO A UDINE • 21.12.1976

Consulente e docente in digital marketing,
divulgatore della cultura digitale, speaker
di eventi e conduttore radiotelevisivo
Attraverso il marchio MacPremium sviluppo progetti e
strategie digitali e digital branding per le aziende e le persone;
dalla presenza sul web al social media marketing, dalle attività
non convenzionali alla reputazione online, dalla diffusione della
cultura digitale all’organizzazione di eventi tech. Sono Social
Media Strategist e web manager per realtà aziendali nazionali,
internazionali e personaggi noti del mondo dello spettacolo,
televisivo e dello sport.
Sono docente a contratto IED Milano (Istituto Europeo di
Design) in marketing e ENAIP FVG in digital marketing e social
media e relatore in eventi dedicati ai ragazzi e internet
Produco e presento la trasmissione televisiva FvgTech
dedicata alla tecnologia e al mondo digital e la trasmissione
radio Tecno Pillol

DIGITAL & SOCIAL
MEDIA STRATEGIST

DOCENTE IED
ISTITUTO EUROPEO
DI DESIGN (MILANO)
E ENAIP (GORIZIA)

Sono uno speaker e moderatore di eventi e talk, soprattutto
del mondo digital e tech. Tengo workshop e seminari sulle
strategie di marketing per la promozione di app e aziende, oltre
a corsi speci ci di promozione digitale del settore Ho.re.ca.

CONSULENTE
IN DIGITAL
MARKETING

Coordino il Digital Security Festival e sono stato speaker
della Milano Digital Week. Durante il lockdown ho creato un
format di Dirette Social raccogliendo oltre 200.000 minuti di
visualizzazioni
Ho ideato il MacDays evento tecnologico annuale organizzato
presso la Fiera di Pordenone. Organizzo assieme a Pordenone
Fiere il Samu Digital Days, evento per la divulgazione della
cultura digitale nell’industria e ho creato la “prima era virtuale”
italiana nell’epoca del coronavirus con RadioamatoreFiera che
ha totalizzato oltre 25.000 minuti di visualizzazione streaming

GRAPHIC & WEB
DESIGNER

Sono Tutor PCTO “Percorsi, Competenze Trasversali e
Orientamento” (Alternanza scuola lavoro) e spiego ai ragazzi
delle scuole superiori l’etica del web e strategie di
comunicazione trasparenti

TV & RADIO
ANCHOR
SETTORE DIGITAL

Ho fondato Italiamac 25 anni fa, il principale e più vasto Apple
User Group d’Italia riconosciuto da Apple Inc.
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Gabriele Geza Gobbo | Via delle Acacie, 1 - 33033 Codroipo
(UD) - C.F. GBBGRL76T21L483L - Tel. 3939700435 gabriele@macpremium.i

SPEAKER E
DIVULGATORE IN
EVENTI TECH

