Giulio Gaudiano
NATO A ROMA, IL 3 FEBBRAIO 1983 - VIVE A ROMA
MINI BIO
Giulio Gaudiano è Angel Investor e conduttore di “Strategia Digitale”, il podcast di
business più richiesto in Italia. Nel 2010 ha fondato YouMediaWeb, acceleratore per
startup e imprenditori digitali. È Presidente dell’ASSIPOD - Associazione Italiana
Podcasting e fondatore del Festival del Podcasting. Come divulgatore, autore di libri e
docente lavora per formare imprenditori e professionisti all’utilizzo consapevole del
digitale per vivere bene e lavorare meglio.
❏ Angel Investor e CEO dell’acceleratore YouMediaWeb
❏ Conduttore del Podcast Strategia Digitale
( http://StrategiaDigitale.info )
❏ Direttore della Digital Business School
( http://youmediaweb.com/dbs)
❏ Formatore TOP SELLING INSTRUCTOR su Udemy.com
( https://www.udemy.com/user/giuliogaudiano/ )
❏ Autore dei libri
❏ Fare Podcasting ( https://amzn.to/3v726BL )
❏ YouTube per il Business ( https://amzn.to/3wff28q )
❏ Esperto YouTube ( https://amzn.to/33OWRdL )
❏ Le Nuove Tesi del Cluetrain Manifesto ( https://amzn.to/3eRXPfC )
❏ Presidente dell’ASSIPOD - Associazione Italiana Podcasting
( http://assipod.org/ )
❏ Fondatore del Festival del Podcasting
( http://festivaldelpodcasting.it/ )
❏ Creatore del Life Hacker’s Journal ( http://journal.lifehackers.it/ ) e leader del
movimento Life Hackers

BIO BREVE
Giulio Gaudiano è autore e conduttore di “Strategia Digitale”, il primo podcast in Italia su
Business, Innovazione, Comunicazione e Marketing Digitale.
Laurea in Storia dell’Arte presso l’Università di Roma “La Sapienza” (2006), master in
giornalismo digitale presso la Fondazione Lelio Basso (2007) e oltre 15 anni nella
comunicazione online, creando progetti al fianco di personaggi come Robin Good e
Marco Montemagno.
Divulgatore, autore di libri e insegnante best seller Udemy.com su temi come strategia
digitale, inbound marketing e creazione di contenuti per il Web e i Social Media.
Nel 2010 fonda YouMediaWeb, acceleratore di startup e business digitali e crea la
Digital Business School.
Dal 2011 diventa un punto di riferimento per l’ecosistema podcasting: crea il podcast
“Strategia Digitale”, lancia nel 2016 il Festival del Podcasting e viene nominato nel 2020
Presidente ASSIPOD - Associazione Italiana Podcasting.
La sua missione personale e professionale è aiutare le persone ad utilizzare il digitale in
modo consapevole, cogliendo le nuove opportunità offerte dal Web e dai New Media
per vivere bene e lavorare meglio.
Nel tempo libero si dedica ai suoi quattro figli e al suo impegno nella Diocesi di Roma
come consulente, formatore e animatore insieme alla moglie Madeleine.

BIO ESTESA
Giulio Gaudiano è autore e conduttore di “Strategia Digitale”, il primo podcast in Italia su
business, innovazione, comunicazione e marketing digitale.
Dopo la laurea in Storia dell’Arte presso l’Università di Roma “La Sapienza” (2006) e il
master in giornalismo digitale presso la Fondazione Lelio Basso (2007), intraprende un
percorso di oltre 15 anni nella comunicazione online, creando progetti al fianco di
personaggi chiave del digitale in Italia come Robin Good e Marco Montemagno. Come
consulente, autore e insegnante best seller Udemy.com ha formato migliaia di studenti
e imprenditori sui temi della strategia digitale, dell’inbound marketing e della creazione
di contenuti per il Web e i Social Media.
Nel 2010, come Angel Investor, fonda YouMediaWeb, acceleratore di startup e
business digitali che offre servizi di finanziamento e consulenza per trasformare idee e
progetti in business usando il digitale per crescere. Fonda la Digital Business School,
un’esperienza di apprendimento in modalità totalmente smart, dedicata ad aspiranti
startupper e imprenditori digitali.
Dal 2011 diventa un punto di riferimento per l’ecosistema podcasting: dopo la nascita
della prima figlia, crea il podcast “Strategia Digitale” e, mentre vive in South Australia,
lancia nel 2016 il Festival del Podcasting, il più grande evento in Italia dedicato al
mondo dei podcast, come momento di incontro e confronto tra i podcaster italiani e
tutti gli operatori del settore. È inoltre autore del primo manuale di podcasting in italiano
“Fare Podcasting” (2017). Nel 2020 fonda l’ASSIPOD - Associazione Italiana
Podcasting, dove attualmente ricopre il ruolo di Presidente, con l’obiettivo di
promuovere la cultura del podcasting in Italia e far crescere il comparto digital audio nel
nostro Paese.
La sua missione personale e professionale è aiutare le persone ad utilizzare il digitale in
modo consapevole, cogliendo le nuove opportunità offerte dal Web e dai New Media,
per vivere bene e lavorare meglio.
Nel tempo libero si dedica ai suoi quattro figli e al suo impegno nella Diocesi di Roma
come consulente, formatore e animatore insieme alla moglie Madeleine.
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TELEGRAM: https://t.me/strategiadigitale
YOUTUBE: https://www.youtube.com/c/GiulioGaudiano
INSTAGRAM: https://www.instagram.com/giuliogaudiano
LINKEDIN: https://www.linkedin.com/in/giuliogaudiano
FACEBOOK: https://www.facebook.com/giuliogaudiano
TWITCH: https://www.twitch.tv/giuliogaudiano

