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12/03/2018 – 24/04/2018 Tirocinio presso azienda “Tecnoconfernce” 

Durante questa esperienza compresa nel percorso formativo “IFTS: 
Cmp4” ho avuto modo   di ampliare le mie competenze nell’ambito video. 
Questo perché mi è stato dato l’incarico di svolgere riprese all’interno e 
fuori dall’azienda. Inoltre mi sono occupato della post produzione tramite 
l’utilizzo dei programmi Adobe Premiere e Adobe After Effects. 

 

01/09/2017 – 1/12/2017 Progetto Calenziani 

Tramite il “Teatro delle donne” del comune di Calenzano ho partecipato a 
questo progetto che si concentra nell’intervistare persone che attraversano 
il territorio di Calenzano. Recuperando foto scattate con l’utilizzo del 
cellulare. Oltre alla parte riguardante le interviste, mi sono occupato di 
quello che riguarda l’aspetto di promozione tramite le piattaforme social con 
pubblicazioni giornaliera di foto e la produzione video. 

 
 

     01/10/2016 – 01/10/2017   Servizio civile nazionale 

 

Tramite l’associazione Anci ho avuto modo di svolgere il servizio civile 

nazionale nel comune di Calenzano presso l’ufficio scuola. Qui svolgevo 
molte funzioni di segreteria, come rispondere al telefono e alle mail. Ho 
avuto modo anche di promuovere alcuni eventi del comune, utilizzando 
le mie competenze nel campo video. Occupandomi delle riprese e del 
montaggio video per alcuni eventi promossi dal comune. 

 

 

01/03/2016–01/05/2016     Tirocinante presso associazione “Korea film fest” 
Con l’Università di Bologna mi è stata data l’opportunità di svolgere un tirocinio di 
due mesi presso l’associazione “Korea film Fes t” di Firenze. In questo periodo 
ho fatto parte dello staff dei festival cinematografici “ Korea film fest” e del 
“Dragon” . Qui ero addetto alla fotografia e alle riprese/montaggio video. Infatti ho 
avuto modo di ampliare le mie competenze anche rispetto l’utilizzo del 
programma di montaggio “Adobe Premiere”. 
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15/06/2015–31/07/2015  Animatore presso centro estivo “Uisp” 
 

15/06/2016–31/07/2016  

 
 

 Con questa associazione ho svolto l’attività di animatore per due estati di 
fila nel territorio di Firenze. Grazie a questa esperienza ho potuto 
sviluppare le mie capacità comunicative e organizzative in rapporto con i 
minori  

 
 

           
01/12/2013–01/12/2014          Tutor presso associazione “Mete” 
 

 Tramite il servizio regionale ho avuto la possibilità di svolgere l’attività di 
tutor presso l’associazione Mete situata nel comune di Sesto Fiorentino. 
Nella quale mi sono occupato concretamente, di aiutare nel loro percorso 
scolastico minori tra i 6 e i 13 anni soggetti a difficoltà di tipo sociale, fisico, 
intellettuale, ecc… 

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 

20/09/2017- 24/04/2018 Corso IFTS Cultural Media Production 4.0 

 

Dopo essermi laureato ho deciso di intraprendere questo percorso 
formativo che mi ha dato l’opportunità di approfondire le mie competenze 
riguardo la comunicazione, la lingua inglese e utilizzo di alcuni di 
programmi oggi molto importanti per il mondo del lavoro, come il pacchetto 
office e adobe. Durante il corso è stato approfondito l’utilizzo dei seguenti 
programmi: Photoshop, Illustrator, Premiere, After Effects e Excell. 

 

18/09/2013–30/06/2017 Laurea: Discipline arte, musica e spettacolo 

Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, Lettere e beni culturali, 
Bologna (Italia) 

 
L’argomento principale di questo percorso formative è stato il cinema, 
in molti suoi aspetti. Portandomi a sviluppare le mie capacità critiche 
e di analisi prodotti multimediali. Inoltre ho avuto modo di 
incrementare le mie conoscenze rispetto alle arti visive in generale. 

 

01/12/2012–01/03/2013 Corso di cinema 

Frame School, Firenze  

Durante questo breve percorso ho avuto la possibilità di avvicinarmi in 

maniera più tecnica nei confronti del cinema. Infatti sono stati proposti 

argomenti riguardanti la sua storia e il montaggio. 

 
 
 

15/09/2005–15/07/2011 Diploma: RagionierePerito Commerciale 



 

Istituto Professionale Piero Calamandrei, Sesto Fiorentino (Italia) 
 
 

COMPETENZE PERSONALI 
 

Lingua madre 

 

italiano 

     

Altre lingue COMPR

E 

NSIONE  PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

 Ascolto  Lettura Interazione Produzione orale 

inglese B
1 

 B
1 

B
1 

B
1 

B
1 

francese B
1 

 B
1 

B
1 

B
1 

B
1 

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 Grazie alle varie esperienze lavorative svolte nel corso degli anni, le 
mie competenze comunicative hanno potuto svilupparsi al meglio. 
Per esempio grazie al lavoro di animatore maturate nei centri estivi 
“punto di Giovani di Calenzano e successivamente presso 
l’associazione “Mete”; sono riuscito a capire meglio le dinamiche 
riguardanti un conflitto e le sue varie soluzioni. Naturalmente gli studi 
in lettere hanno fatto in modo che anche il mio linguaggio parlato 
potesse migliorare. 

 

 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 
 

Elaborazione 
delle 

informazioni 

 
Comunicazione 

Creazione di 

Contenuti 

 
Sicurezza 

Risoluzione di 

problemi 

Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente base 

 

 
 
Competenze digitali 

Nel corso degli anni ho ampliato le mie capacità nei confronti 
dell’utilizzo del pacchetto Office, Adobe e la navigazione web. 
 

 

 

 

 

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti del curriculum vitae ai sensi del 

Decreto Legislativo 30 Giugno 2003, n. 196 

  

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
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