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OCCUPAZIONE PER LA QUALE
SI CONCORRE

Addetto alla comunicazione multimediale

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
01/01/2013–alla data attuale

Libero Professionista
La P.IVA mi ha permesso in questi anni di effettuare lavori regolarmente retribuiti. Tra i servizi offerti a
privati e aziende spiccano produzioni video e progetti di web design.
Grazie ai lavori svolti ho potuto applicare sul campo le mie conoscenze acquisite in ambiente
universitario, confrontandomi con realtà molto diverse tra loro. Tra queste: U.C. Sampdoria, sqaudre
sportive locali, stabilimenti balneari, matrimoni, società di sigarette elettroniche, ecc.

01/06/2016–30/09/2016

Tirocinio Formativo
Sky Italia
Tirocinio di ricerca sui nuovi metodi e sulle nuove tecnologie (in primis Realtà Virtuale e Realtà
Aumentata) per raccontare un evento sportivo.
I risultati della ricerca sono stati la base della mia tesi di Laurea.

01/10/2012–15/06/2015

Laboratorio Universitario
Campuswave Radio, Savona (Italia)
Il laboratorio radiofonico dell'Università di Genova mi ha permesso di entrare in una vera e propria
redazione giornalistica, creare format e palinsesti radiofonici e imparare a lavorare in gruppo.

01/01/2012–01/12/2012

Tirocinio
U.C. Sampdoria, Genova (Italia)
Ho collaborato con l'area comunicazione della società, creando e gestendo, per la prima volta a livello
aziendale, social media come Facebook e Twitter.

01/11/2011–10/11/2011

Montatore video
Mercurio Cinematografica, Milano (Italia)
La mia prima esperienza lavorativa da montatore video. Con Final Cut Pro, ho prodotto alcuni video
bozza di spot pubblicitari televisivi.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
01/10/2014–27/10/2016

Digital Humanities - Comunicazione e nuovi media
Università degli Studi di Genova, Savona (Italia)
110 e lode
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- Grafica nei nuovi media
- Interaction Design
- Web Design
- Realtà Aumentata e Virtuale
01/10/2010–21/03/2014

Laurea in Scienze della Comunicazione
Università degli Studi di Genova (Italia)
Votazione: 104/110
- Tecniche di comunicazione generali
- Video editing

10/09/2005–30/06/2010

Diploma in Scienze Sociali indirizzo Comunicazione
Liceo Giuliano Della Rovere, Savona (Italia)
Votazione: 72/100
- Cultura generale scolastica
- Lingue straniere (inglese, francese)
- Fondamenti di Comunicazione

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Altre lingue

inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B2

C1

B1

B1

B2

A2

A1

Preliminary English Test

spagnolo

B1

B1

B1

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 di comunicazione sui nuovi media
- buone competenze di comunicazione interpersonale

Competenze organizzative e
gestionali

- competenze organizzative (pianificazione di viaggi, serate)

Competenza digitale

AUTOVALUTAZIONE

- capacità di interagire all'interno di un gruppo di lavoro

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente autonomo

Utente base

Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

- buona padronanza degli strumenti Microsoft Office e OpenOffice
- ottima padronanza degli strumenti di video-montaggio (Final Cut Pro, Adobe Première)
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- ottima padronanza del social networking (Facebook, Twitter, YouTube, Instagram)
- buona padronanza di software di fotoritocco (Adobe Photoshop)
- buona padronanza di piattaforme CMS (Wordpress, Joomla)
- conoscenza dei principali linguaggi di programmazione (HTML5, CSS, PHP)
Altre competenze

Patente di guida
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Patente nautica motore e vela entro le 12 miglia
A, B
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