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ESPERIENZA
PROFESSIONALE

01/2011–alla data attuale

!

Direttore Generale
Fiuggi Film Festival
Via Vallone cera, 47, 03011 (Italia)
www.fiuggifilmfestival.com
I NUMERI IN OTTO ANNI DI FESTIVAL
- Oltre 400 attività
- 25mila visitatori ogni anno
- 10 anteprime internazionali
- 250 film proiettati
- 50 film in concorso
- 50 conferenze e incontri con ospiti del mondo dello spettacolo
- 8 concerti di alto profilo
- 7000 articoli su oltre 200 testate
- Eventi in tutto il territorio Nazionale
- 7 Seminari svolti per mettere a confronto il mondo dei produttori di contenuti multimediali con
quello dei consumatori
- 4 saloni del videogioco
IL FESTIVAL E LA SUA MISSION L’evento consiste in un Festival Cinematografico internazionale
con film inediti in concorso accompagnati da retrospettive di film, animazione e corti. Ospitiamo ogni
anno numerosi spettacoli teatrali, concerti, workshop, incontri con artisti, attività formative per più
giovani, convegni con molti personaggi del mondo della cultura e delle istituzioni. La mission è
rendere le famiglie partecipi e attive alle scelte sia nel campo dell’entertainment audiovisivo che nel
campo della cultura
Attività o settore Festival Cinematografico Internazionale

01/2013–03/2014

Cofounder - Marketing Manager
Save the Cut srl, Roma (Italia)
www.savethecut.com
Save the Cut è una società di comunicazione non convenzionale che ha come scopo quello di
veicolare il messaggio di un brand tramite l’utilizzo dello storytelling. Siamo convinti che ogni cosa
che ci circonda abbia almeno un fotogramma da grande cinema e quello che vogliamo fare è
salvarlo, e partire da quel cut per costruire una storia.

10/5/14 © Unione europea, 2002-2014 | http://europass.cedefop.europa.eu

Pagina 1
! /4
!

01/2013–03/2014

L’idea ci è venuta leggendo il quasi omonimo libro di Blake Snyder intitolato “Save the Cat”.
Secondo il teorico americano in qualsiasi film vi sarebbe una scena chiave in cui il protagonista
compie un’azione buona – come salvare un gatto – e conquista il favore del pubblico.
Questa è la nostra mission.
Trasformare la comunicazione in cinema o – più precisamente – trasformare un brand nel
personaggio “che salva il gatto.”
Personalmente mi occupavo di creare campagne di marketing per grandi aziende e di ideazione
dell'identità per le giovani startup.
Attività o settore Società di comunicazione

Coordinatore Campagna Elettorale

10/2012–03/2013

Candidato al Senato della Repubblica alle elezioni Politiche del 2013
Roma (Italia)

Amministratore

01/2011–12/2013

Spread Communication, Roma (Italia)
Attività o settore Società di comunicazione

Coordinatore giovani del Fiuggi Family Festival

05/2009–08/2011

Fiuggi Family Festival, Fiuggi (Italia)
Coordinamento di 40 giovani volontari

Segreteria

06/2008–09/2008

Convention Bureau, Fiuggi (Italia)
Attività o settore Turismo

Grafico e addetto prestampa

06/2007–09/2007

Ag Tofani, Alatri (FR) (Italia)
Attività o settore Tipografia
ISTRUZIONE E FORMAZIONE

09/2014–alla data attuale

!

Laurea in Economia e Commercio
Università eCampus, Roma (Italia)
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Diploma in fotogiornalismo e fotografia pubblicitaria

09/2009–06/2012

Scuola Romana di Fotografia, Roma (Italia)

Maturità Classica

09/2004–06/2009

Liceo Leoniano, Anagni (Italia)
COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre

!

italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

PRODUZIONE
SCRITTA

PARLATO

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

inglese

C1

C1

C1

C1

B2

spagnolo

B1

B1

B1

B1

B1

Livelli: A1/A2: Livello base - B1/B2: Livello intermedio - C1/C2: Livello avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali

Associazionismo e volontariato

Il carisma non manca, ho studiato e mi piace parlare in pubblico. Se credo profondamente in quello
che sto dicendo il mio entusiasmo diventa contagioso.
Nella mia vita ho sempre organizzato qualcosa, oggi, a 23 anni, ho messo in piedi due piccole
società. Per un percorso di maturazione credo sia opportuno confrontarsi con una grande realtà
aziendale.
Dal 2012
Responsabile del "progetto Vita" nella selva Amazzonica Peruviana
Nel 2011
Due mesi a Cuba e in Perù come volontario della Onlus Semi di Pace
Dal 2011
Membro del direttivo del Movimento per la Vita Regionale
Dal 2010
Presidente del Movimento per la Vita di Alatri
Dal 2010
Membro del comitato Scienza e Vita provinciale
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Premi e riconoscimenti

Competenze informatiche

2014
Titolo: Ambasciatore della Famiglia 2014
Rilasciato da: Progetto Famiglia, Federazione di enti no profit, e Editrice Punto Famiglia
Note: http://www.premiofamiglia.it/
Il Premio Ambasciatore della Famiglia è un riconoscimento che Progetto Famiglia, Federazione di
enti no profit, e Editrice Punto Famiglia, conferiscono a chi si è distinto nel campo della cultura,
dell’arte e dello spettacolo per aver promosso la famiglia e comunicato l'inestimabile insieme di
valori che essa custodisce.

- Ottima conoscenza dei sistemi operativi Windows, Mac e Linux
- Conoscenza professionale dei programmi componenti la Suite Adobe
- Ottima conoscenza di tutti i social network e dei programmi di gestione a questi dedicati
(Hootsuite)
- Ottime capacità grafiche e di postproduzione immagini
- Ottima conoscenza dei CMS (Joomla, Wordpress, Drupal)
- Ottima conoscenza della suite office
- Conoscenza Base dei linguaggi di programmazione web
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