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OCCUPAZIONE

Psicologo della comunicazione

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Dal 01/11/2015

Fotografo di scena
Klanmovie production che ha sede ad Aversa

Dal 01/06/2015

Direttore della fotografia
Produzioni indipendenti

Dal 01/03/2018
Al 01/06/2016

Direttore marketing

Dal 01/09/2016
Al 01/10/2016

Dialogatore

2009-2013

Voltour
Amnesty International italia

Laurea triennale in scienze e tecniche psicologiche

o

Conseguita durante l’anno accademico 2012/2013 alla facoltà di psicologia della S.U.N. di
Caserta
Con particolare attitudine nel settore della psicologia sociale e nelle neuroscienze

Lingua madre

italiana

Altre lingue

inglese

Competenze comunicative

COMPRENSIONE

PRODUZIONE
SCRITTA

PARLATO

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

A2

B2

B1

B1

B1

•possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di addetto al
settore vendite, durante la formazione e l’esperienza da dialogatore svolta con amnesty
international e l’esperienza da direttore marketing con l’associazione Voltour.

Competenze professionali

• Comunicazione
• Psicodiagnostica
• Fotografia pubblicitaria
• Fotoreportage

• Videomaking
Competenze
digitali

Elaborazione
delle
informazioni

Utente intermedio

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Utente avanzato Utente intermedio

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente base

Utente base

• Buona padronanza dei software del pacchetto office

•Buone competenze per l’elaborazione delle immagini acquisite nel corso di studi tenuto
all’ILAS

Patente di guida

Corsi
Certificazioni

B
AUTOMUNITO
Corso di FOTOGRAFIA PUBBLICITARIA PRO conseguito con la votazione di 110 e lode Alla
ILAS di Napoli, contestualmente corso per l’utilizzo di PHOTOSHOP con docente certificato
ADOBE
Master di primo livello in psicologia clinica valutazione psicodiagnostica alla I.TE.R di Caserta.
A cura del dott. Giorgio Caviglia .
Attestato di merito conseguito alla scuola romana di fotografia e cinema per la fotografia di
reportage
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003,
n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali.

ALLEGATI

