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Nazionalità Italiana 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 
 

 
   01/2014–alla data attuale Fondatore-Editore del Quotidiano Online "La Voce" 

La Voce N.D.M. SRL, Milano (Italia) 
 
 

                     02/2014–2020 COO (Chief Operating Officer) 
iLoby, Milano (Italia) 

iLoby e' il primo Real Social Network al mondo e conta (dato 03/2016) circa 90.000 iscritti 
 
 

10/2011–02/2014 Fondatore-Editore Quotidiano Online Milano Post 
Milano Post SRL, Milano (Italia) 
www.milanopost.info 

 
 

09/2009–04/2011 Commissario Istruttorio della Commissione Sicurezza e Qualità della Vita 
Comune di Milano Consiglio di Zona 4, via Oglio, Milano (Italia) 
Trattare tematiche inerenti la sicurezza ed il grado di qualita' della vita dei cittadini della Zona 4 del 
comune di Milano 

 
 

09/2009–alla data attuale    Vice Presidente dell’Associazione Tutela del Cittadino –  ATC 
Associazione Tutela del Cittadino - ATC (ONLUS), Milano (Italia) 

Vice Presidente ed Addetto Pubbliche Relazioni 
 
 

20/04/2008–30/04/2008 Studente Ambasciatore alle Nazioni Unite – ONU 
Nazioni Unite - ONU, New York (Stati Uniti d'America) 

Componente della terza Commissione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite: 
lotta al traffico d'armi, lotta al traffico di droghe a livello internazionale ed al traffico illegale di opere 
d'arte 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

 
 

2014 Master Strategie per Coach 
 Roberto Cere', Milano (Italia) 
 Corso di formazione per diventare Life Coach. Ampliate le conoscenze in campo linguistico, 

comunicativo, relazioni con il pubblico, relazioni nel business, relazioni tra persone, problem solving 
 
 

2013 Master in Business Intelligente 
 Roberto Cere', Milano (Italia) 

INFORMAZIONI PERSONALI Nadir Davide Mennuni 
 

  Viale Romagna 14, 20133 Milano (Italia) 
    +39 3428030140 
    nadirmennuni85@gmail.com 
   www.lavoce.online 

 Sesso Maschile | Data di nascita 17/03/1985 | 
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Studio ed analisi di nuovi mercati di Business visti in ottica molto SMART, padroneggiando i nuovi 
mezzi di comunicazione e le strategie piu' avanzate di business tramite Social e nuove realta' 

 
 

10/2007–04/2008 Studente Ambasciatore alle Nazioni Unite – ONU 
 Associazione Diplomatici 
 Competenze di tipo teorico e pratico negli strumenti utilizzati dalle Nazioni Unite – ONU 

 
 

Facoltà: Scienze Politiche Corso: Scienze Internazionali Ed 
Istituzioni Europee 
Università degli Studi di Milano, Milano (Italia) 

 
 

2004 Diploma di scuola secondaria di secondo grado in Indirizzo 
Giuridico Economico Aziendale - IGEA 

 Edmondo De Amicis, Milano (Italia) 
 80/100 

 
 

COMPETENZE PERSONALI  

 
 

Lingua madre italiano     

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

 Ascolto Lettura Interazione Produzione orale 

inglese B2 B2 B2 B2 B1 

francese A1 A1 A1 A1 A1 
 Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato 

Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 
 

 
 

Competenze comunicative Ottime competenze in campo comunicativo, motivazionale e di relazioni con persone, sia a livello 
personale che nel business 

 
 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Ottime competenze in campo leadership (il mio quotidiano conta una redazione di 20 persone) 
Ottime competenze di problem solving anche in situazioni critiche e sotto stress 
Ottime competenze in campo organizzativo e di lavoro in Team 

 

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 
 

Elaborazione 
delle 

informazioni 

 
Comunicazione Creazione di 

Contenuti 

 
Sicurezza Risoluzione di 

problemi 

Utente autonomo Utente avanzato Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo 

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 
 

Ottima padronanza della piattaforma Office. Ottima (e rara in Italia) competenza sui Social Network 
per fini di Business o comunicazione 

 
 
 

Patente di guida B 



Curriculum vitae Nadir Davide Mennuni 

 

 

 

 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  

 
 
 

Esperienze 
politiche 

Nel 2007 tramite l’ISPI (Istituto per gli studi di politica internazionale) partecipo ad un bando              
dell’Associazione Diplomatici strutturato in due fasi. La prima, caratterizzata da un esame in 
inglese scritto, si è svolta dopo un corso durato 2 mesi in politica internazionale, funzioni e 
procedimenti delle Nazioni Unite tenuto dall’ISPI e L’Associazione Diplomatici. La seconda, 
caratterizzata da un esame orale con un professore di economia internazionale madre lingua 
inglese, si basava sul riuscire ad argomentare una discussione di politica internazionale, 
attraverso una tematica tratta dalla rivista “Economist”.  
 
Dopo aver passato il bando, nel 2008 mi sono recato a New York alle Nazioni Unite (ONU) come 
delegato e col titolo di Studente Ambasciatore alle Nazioni Unite insieme a delegati provenienti 
da ogni Paese del Mondo. La mia Commissione era la Terza dell’Assemblea Generale, volta a 
combattere traffico d’armi, droga ed opere d’arte.  
 
Nel 2009 mi avvicino alla Politica Nazionale in modo specifico al PDL (lato Forza Italia).  
Dopo una militanza sul campo (tra gazebo, incontri, commissioni e campagne elettorali), vengo 
preso come “delfino” dal parlamentare Maurizio Bernardo. Inizio a frequentare ambienti politici 
cittadini, provinciali, regionali e nazionali. Entro in Consiglio di Zona 4 come “Commissario 
Istruttorio Commissione Sicurezza e Qualità della Vita” per 2 anni.  
 
Nel 2011 vengo candidato in zona 4 con Forza Italia ed entro nel direttivo di Letizia Moratti che mi 
prende come consulente a livello strategie politiche parte social, web e media. Anche se il PDL 
perde le elezioni, continuo il percorso politico con Fabrizio De Pasquale (Consigliere Comunale 
con cui ero abbinato) frequentando palazzo Marino a livello quotidiano.  
 
Nel 2012 fondo il primo quotidiano “Milano Post” che si occupa di Milano e provincia.  
 
Continuando col percorso politico, conosco Filippo Marra (membro del Sento). Inizio un percorso 
politico con lui (che mi porta spesso ad esser a Roma in Senato con lui).  
 
Nel 2014 fondo La Voce, quotidiano internazionale di cui sono proprietario ed Editore.  
 
Nel 2016 accetto la candidatura a Palazzo Marino come consigliere comunale in quota Forza 
Italia. Nonostante aver fatto una conferenza pubblica al Circolo della Stampa con Parisi, Euro 
Parlamentari, Parlamentari ed altre personalità politiche dove annunciavo la mia candidatura, 
dopo poco la ritiro perché non condividevo più quel tipo di politica.  
 
Nel 2018, vengo candidato, come capolista, nella circoscrizione di Milano città per la Camera dei 
Deputati in quota Partito Valore Umano (PVU) 
 
Dal 2021 sono membro del direttivo nazionale del Partito Valore Umano (PVU) 
 
Nel settembre 2021, accetto la candidatura a Palazzo Marino come consigliere comunale di 
Milano, nella lista civica Paragone sindaco (in quota Partito Valore Umano).  

  
 


