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ESPERIENZA
PROFESSIONALE

10/10/2016–alla data attuale Volontario Servizio Civile Nazionale - Progetto "Social Museo"
Università degli Studi di Pavia - Museo della Tecnica Elettrica, Pavia (Italia) 

Come volontario del Servizio Civile Nazionale, fornisco supporto allo staff del Museo della Tecnica 
Elettrica gestendo i canali social del museo, lavorando alla promozione degli eventi organizzati ed 
effettuando visite guidate.

10/08/2015–19/02/2016 Junior Assistant Area Promozione e Formazione
Paviasviluppo - Azienda Speciale Camera di Commercio di Pavia, Pavia (Italia) 

Durante il mio tirocinio presso Paviasviluppo ho svolto attività di supporto alle varie attività promosse 
dall'azienda svolgendo attività di marketing attraverso social media e altri canali. Ho curato la gestione
e l'aggiornamento di un sito/blog wordpress. Ho inoltre affiancato i responsabili dell'organizzazione e 
della gestione delle attività formative dell'azienda, tenendo i contatti con docenti e partecipanti, 
svolgendo attività di promozione (attraverso le pagine social, mailing list e redazione di comunicati 
stampa) e di segreteria per i corsi, effettuando anche tutoraggi in aula e la gestione delle procedure di 
controllo qualità (certificato ISO 9001).

01/09/2014–alla data attuale Sound Designer
Museo per la Storia dell'Università di Pavia 

Nell'ambito della mia tesi di laurea sperimentale ho curato la realizzazione di un'ambientazione sonora
per il Gabinetto di Fisica di Alessandro Volta, facente parte della sezione di Fisica del Museo per la 
Storia dell'Università di Pavia. Coordinandomi con lo staff e la direzione del museo ho selezionato i 
contenuti più cooerenti con l'esposizione, progettando un'ambientazione sonora composta da 
musiche, effetti sonori e parlati. Ho poi effettuato le registrazioni in studio con uno speaker, ricreato 
effetti sonori di alcune macchine ed esperimenti e infine curato le fasi di post-produzione.

Il progetto dopo alcuni test, revisioni e modifiche è attualmente nella sua fase finale di allestimento. 

01/03/2014–25/07/2014 Tecnico Radiofonico
UCampus - webradiotelevisione dell'Università di Pavia 

Durante il mio tirocinio curricolare presso UCampus ho seguito la realizzazione di un programma 
radiofonico a 360°. Coordinandomi con la redazione ho effettuato le registrazioni in studio con gli 
speaker e infine curato le fasi di montaggio e post-produzione. Ho inoltre realizzato jingle e stacchi 
pubblicitari.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

22/01/2016–02/02/2016 Seminari "Made in Italy - Eccellenze in Digitale"
Unioncamere e Google c/o Camera di Commercio di Pavia, Pavia (Italia) 

Seminari della durata di 8 ore complessive nell'ambito del progetto promosso da Unioncamere e 
Google "Eccellenze in Digitale". Gli incontri, incentrati sul tema del digitale, hanno toccato diversi 
argomenti tra cui SEO e SEM, Google Analytics, Google Adwords e social media (sia dal punto di 
vista b2b che b2c).
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21/10/2015 Corso di Aggiornamento "La comunicazione interpersonale per 
incrementare l'efficienza aziendale"
Paviasviluppo, Pavia (Italia) 

Il corso della durata di 7 ore tenuto dal docente Paolo Pugni mi ha fornito spunti di riflessione, 
strumenti concettuali e tecniche per migliorare i rapporti interpersonali tra colleghi, rendere più 
piacevole l'ambiente di lavoro e incrementare efficacia ed efficienza delle attività attraverso un corretto
uso della comunicazione.

09/09/2015–30/09/2015 Corso di Aggiornamento "Social Network e Web Community: 
costruire e mantenere le relazioni con i clienti"
Ascom Pavia, Pavia (Italia) 

Il corso della durata di 16 ore tenuto dal docente Marco Cognetti mi ha fornito alcune tecniche, metodi 
operativi e strumenti di gestione dei social network (Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram) applicati a
diversi ambiti aziendali, con l'utilizzo di esempi ed esercitazioni pratiche.

01/10/2011–15/04/2015 Laurea in Comunicazione, Innovazione e Multimedialità - CIM Livello 6 QEQ

Università degli studi di Pavia, Pavia (Italia) 

Laureato in aprile 2015 con un punteggio di 105/110.

Tesi di laurea sperimentale incentrata sul mondo delle ambientazioni sonore in ambito museale. 
Principali argomenti affrontati:

comunicazione radiofonica, marketing e tecnica della comunicazione pubblicitaria, comunicazione nel 
giornalismo, comunicazione digitale e multimediale, composizione e scrittura creativa, tecniche di 
scrittura, lingua inglese, lingua spagnola

07/01/2010–10/02/2011 Audio Engineering Diploma
SAE Institute, Milano 

Principali competenze acquisite: 

teoria musicale ed introduzione ai principali software audio, processing del segnale, produzione ed 
editing digitale, protocollo MIDI, post-produzione audio cine/televisiva, tecniche di recording, 
finalizzazione ed ottimizzazione delle produzioni audio, acustica e sound reinforcement.

10/09/2004–30/07/2009 Diploma di istruzione secondaria superiore ad indirizzo scientifico Livello 4 QEQ

Liceo Scientifico Teresio Olivelli, Pavia 

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese B2 B2 B1 B1 B1

spagnolo B1 B1 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 professionali - ottima padronanza dei maggiori software di manipolazione audio (Logic, ProTools, Audition, Cubase)
perfezionata e acquisita come tecnico audio freelance e studente SAE 
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- buona padronanza dello stile di scrittura giornalistico acquisita durante un laboratorio presso 
l'Università di Pavia e perfezionata durante la mia collaborazione con una Webzine

- buona predisposizione al lavoro in team e in autonomia 

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Utente avanzato Utente avanzato Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

- buona padronanza dei sistemi operativi Mac OS X e Microsoft Windows

- buona padronanza del pacchetto Office

- buona padronanza dei software di fotoritocco acquisita come fotografo amatoriale

- conoscenze di base dei codici di programmazione HTML e CSS

- ottima padronanza dei social network e dei siti/blog Wordpress acquisite attraverso le mie 
esperienze lavorative e formative

Patente di guida B
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