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CHI SONO 

Omar Abdella, nato ad Addis Abeba (Etiopia) da padre Etiope e madre Italiana. 

Compiuti i 2 anni, la mia famiglia decide di trasferirsi in Italia, a Frosinone dove vivo e lavoro 

tutt’ora. Italiano di adozione, ma a tutti gli effetti “Frusinate”, sono grato a questo territorio per le 

opportunità di crescita lavorative e personali che mi ha concesso negli anni, benché mi piaccia 

definirmi e sentirmi un cosmopolita. 

 

CURRICULUM 

La mia istruzione ha inizio nell’Istituto delle suore di Trivigliano che ho frequentato fino all’età di 8 

anni, imparando fin da subito il rigore e il rispetto, principi basilari che applico quotidianamente nel 

mio lavoro. 

È durante gli studi superiori che la mia voglia di fare e di capire il mondo del lavoro, mi ha portato a 

vivere le mie prime esperienze lavorative all’età di 15 anni. 

Ho spaziato dai lavori più umili, (barman, operatore video nei matrimoni, antennista), a quelli che 

mi hanno permesso di dare una direzione più definita al il mio percorso formativo. Nello specifico 

nel 1993 ho lavorato come promoter per la H3G, nel 1994 come agente immobiliare per la Toscano 

e nel 1995 come agente assicurativo per Ina Assitalia. 

Ho finito gli studi superiori, diplomandomi come perito chimico e subito ho cominciato a lavorare 

all’interno di una industria chimica -la Bristol Myer Squibb- come responsabile della produzione. 

Tale esperienza benché altamente formativa, decido di lasciarla autonomamente dopo poco 

tempo, perché le mie attitudini nel campo del marketing e della comunicazione mi portano ad 

approdare nel Gennaio del 1996 al Cinema Teatro Nestor. 

Qui ho potuto lavorare come responsabile Marketing e Comunicazione, occupando inoltre il ruolo 

di direttore artistico del Teatro, fino al 2009. 

Durante questi anni mi cimento nella vendita di spazi pubblicitari nella zona di Frosinone per la Wall 

Advertising, come agente di zona. 

Nel 1999 mi sono iscritto all’albo degli attori e per 4 anni ho lavorato per agenzie importanti, tra cui 

la Rai, come comparsa, figurante e attore non protagonista. Grazie a questa esperienza ho avuto 

la possibilità di estendere le mie conoscenze pregresse del mondo del cinema e della televisione, 

oltre che a mettere in luce le mie doti interpretative. 

Nel 2000 ho realizzato il primo progetto cinema, rivolto a tutti gli Istituti della provincia di Frosinone 

con la finalità di promuovere la cultura cinematografia nelle scuole. 



Nel 2003 ho promosso e realizzato le prime campagne di comunicazioni ed ho organizzato eventi 

per attività locali, come il Carrefour.  

Nel 2006 ho conseguito Diploma di Specializzazione Marketing e Comunicazioni presso lo IED di 

Roma, ottenendo anche l’attestato in Marketing dall’International Advertising Associotion di New 

York. Inoltre durante lo stesso anno ho partecipato attivamente alla Campagna di Comunicazione 

per il rilancio del Consiglio Regionale del Lazio e ho realizzato per lo IED un progetto pubblicitario 

per lo spot televisivo Red Bull. 

È sempre nel 2006 che grazie anche all’esperienze televisive vissute che ho potuto realizzare e 

dirigere il programma televisivo di intrattenimento ‘Liberamente’, sul canale Supernova. 

Nel 2008, il cammino iniziato nel 1966 al Nestor, sfocia nella Oa comunicazione, agenzia 

specializzata in marketing, comunicazione ed eventi. 

Attualmente gestisco il marketing del multisala Sisto e detengo un portafoglio di 150 clienti 

proponendo loro visibilità attraverso advertising, social network, cinema ed eventi a tema.  

Collaboro con oltre 30 aziende a livello nazionale per la fornitura di prodotti pubblicitari, gadget e 

materiale per eventi. 

A tutt’oggi continuo a gestire il progetto cinema per le Scuole con una presenza annua di circa 

45.000 studenti, con matinée presso il multisala Sisto. 

 

COME LAVORO 

Il mio approccio al lavoro è dinamico e improntato a comprendere le reali necessità dei miei 

clienti, pertanto cerco di unire le competenze strategiche a quelle operative con il fine di fornire 

una consulenza efficace ed efficiente. 

La mia natura curiosa ma nello stesso tempo razionale, mi porta alla ricerca di nuove connessioni e 

sinergie per integrale alle mie competenze al fine di offrire un servizio di qualità. 

Pertanto la mission della mia agenzia si può riassumere nella frase:  

 “le nostre strategie per i tuoi obiettivi!” 

 

 

 

  



CURRICULUM VITAE | Omar Abdella 

Data di nascita  | 29 Agosto 1975 

Cittadinanza  | italiana  

Recapito   | 0039 3388979654 - info@oacomunicazione.com 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

Oggi Titolare della OA Comunicazione, agenzia specializzata in marketing e comunicazione, fondata 

nel 2008. Portfolio clienti 150 - Fatturato 2017 euro 310.000,00. 

 Organizzazione e gestione eventi per aziende e pubbliche amministrazioni, prevalentemente 

concessionarie auto, banche e comuni. 

 Promozione ed organizzazione del Progetto Cinema per le Scuole. 

 Gestione del marketing del Multisala Sisto. 

 Realizzazione e gestione di campagne pubblicitarie su tutti i media nella provincia di 

Frosinone, Latina e Roma. 

 Ideazione di strategia di visibilità per nuove attività. 

2012 Direttore presso Multisala Cine Feronia a Fiano Romano 

2010 Responsabile Marketing presso Domus Romea a Colleferro 

2010 Responsabile comunicazione per il centro Italia LIDL ITALIA 

2007-2009 Responsabile Vendite PUBBLI-CITTA’ Spa 

2005 Avviamento Nuova Multisala a Formia 

2002-2007 Direttore Artistico presso Teatro Nestor a Frosinone 

2000-2005 Partecipazione a programmi televisivi presso Televisivi Rai a Roma 

1997-2009 Responsabile Comunicazione presso Multisala Nestor a Frosinone  

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

2009 Corso di Formazione Agente Rappresentante di Commercio rilasciato dalla Regione Lazio. 

2006 Diploma in Marketing e Comunicazione di Impresa conseguito presso lo IED. 

2006 Diploma in Marketing e Comunication presso I.A.A. (International Advertising Association). 

2009 Corso per il commercio merceologico alimentare. 

2005 Corso sulla Sicurezza dei locali pubblici. 

2003  Specializzazione in Marketing e Comunicazione d’Impresa.  

1998 Diploma in Tecnico delle Industrie Chimiche. 

1996 Diploma di maturità in Operatore Chimico Biologico. 

1995 Corso di Formazione professionale per amministratore di condominio. 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003. 

 

Omar Abdella 


