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POSIZIONE RICOPERTA

Addetta alle vendite / Organizzatrice eventi / Fotografa e videomaker
freelance /Segreteria amministrativa front office/ Marketing e
comunicazione.

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Gennaio2020-Ottobre 2021

Organizzatrice per evento cinematografico
Associazione Snaporaz Film Production, Taranto.
In qualità di organizzatrice mi sono occupata della rassegna cinematografica per i più piccoli chiamata
Piccolo Eco-cinema, le principali mansioni svolte che hanno permesso di ampliare le mie conoscenze
sono state le seguenti:
▪ Definire i contenuti, i temi e le caratteristiche della rassegna
▪ Elaborare il concept dell'evento
▪ Pianificare in modo dettagliato i diversi aspetti e le diverse fasi dell'evento
▪ Individuare i fornitori e concordare le modalità e i tempi per la fornitura di prodotti e servizi
▪ Organizzare il lavoro delle persone che collaborano alla realizzazione dell'iniziativa
▪ Gestire l'allestimento
▪ Programmare la campagna promozionale e di comunicazione per valorizzare l'evento presso
il pubblico
▪ Supervisionare l'esecuzione dell’evento
▪ Monitorare e valutare i risultati dell'iniziativa

Settore Cinematografico
Giugno/Luglio 2020Giugno/Luglio2021

Operatrice video Taranto Jazz Festival
Taranto
In qualità di fotografaevideomaker freelance oltre alla realizzazione di videoclip musicali ho avuto
modo di prendere parte come operatrice video al Festival musicale Taranto Jazz Festival,
occupandomi delle seguenti mansioni:
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▪ Realizzare le riprese in base alle direttive ricevute
▪ Controllare la qualità del girato
▪ Montaggio del girato
SettoreAudiovisivo

Ottobre/Novembre/Dicembre
2018-2019

Assistente di produzione cinematografica
Taranto
In qualità di assistente di produzione cinematografica ho preso parte a diversi set cinematografici
come ‘’Six Underground’’ ‘’Sesso e altri inconvenienti’’ la serie web ‘’MUSE’’, svolgendo le seguenti
attività:
▪ Organizzare le riunioni di staff, pianificandole, presenziando e redigendo i verbali
▪ Occuparsi dei permessi del copyright per la preparazione delle registrazioni televisive e
radiofoniche
▪ Prenotare gli studi di registrazione
▪ Organizzare trasferte e occuparsi dell'equipaggiamento necessario
▪ Preparare il planning giornaliero in accordo con il direttore di produzione e coordinare i diversi
reparti (coreografia, trucco, tecnici ecc.) in base alle indicazioni del direttore

SettoreCinematografico
Gennaio2015-Ottobre 2018

Addetta vendita Inbound
Taranto.
Nel settoredellavendita ho ampliato le mie consocenze lavorando nel settore delle telecomunicazioni
per quattro anni, occupandomi del settore assicurativo con AXA MPS e del settore riferito al
consumatore con Altroconsumo.
Le mansioni svolte sono state:
▪ Ricevere telefonate da parte di clienti e utenti
▪ Fornire informazioni
▪ Rispondere alle domande
▪ Gestire i reclami
▪ Spiegare nel dettaglio le procedure per risolvere un problema
SettoreTelemarketing

Stagioneestiva 2016- 2017

Fotografa di studio per programmi televisivi
JTL Production.
In qualità di fotografa di studio ho preso parte a due programmi televisivi Mediaset dal nome ‘’Tra
sogno e realtà’’ e ‘’The coach’’ occupandomi di:
▪ Realizzare gli scatti fotograficiin base alle direttive ricevute

© Unioneeuropea,2002-2018 |europass.cedefop.europa.eu

Pagina 2 / 4

Curriculum Vitae

Ilaria Ricci

▪ Controllare il materiale
▪ Post produzione e stampa
Attivitào settore Televisivo

2012-2013

Segreteria amministrativa Front Office
Roma/Taranto
La mia prima esperienza lavorativa è stata come segreteria amministrativa per il TeatroTotò di ROMA
durante gli anni universitari, questa esperienza mi ha permesso di allargare le mie competenze
gestionali occupandomi:
▪ Organizzazione indipendente delle attività di segreteria ordinaria
▪ Gestione e smistamento delle chiamate in entrata e della corrispondenza cartacea e via web
▪ Attività amministrative e gestione della contabilità
▪ Redazione autonoma di lettere, documenti, relazioni, presentazioni
Attività o settoreSostituire con il tipo di attività o settore

N.B.

Fotografa/Videomaker freelance
In qualità di fotografae videomaker freelance oltre apartecipare a diverse esposizioni anche all’estero
realizzo video pubblicitari e musicali su richiesta.

ISTRUZIONE EFORMAZIONE
2002-2006

Diploma di maturità classica
Liceo classico V Ennio, Taranto.
Voto 70/100

2018

Master in
produzione
cinematografica
Sun Film Accademy, Taranto,
Italia.

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre
Altre lingue

Italiano

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONESCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

Inglese

Buono

Buono

Buono

Buono

Buono

Francese

Buono

Buono

Buono

Buono

Buono
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Competenze organizzative

Competenze comunicative

Competenze informatiche

Ilaria Ricci

•

Capacità di lavorare in gruppo.

•

Empatia e flessibilità

•

Capacità di lavorare in autonomia.

•

Organizzazione e gestione del tempo.

•

Pianificazione e gestione di progetti.

•

Rispetto delle tempistiche date.

•

Propensione all'ascolto.

•

Public speaking.

•

Comunicazione Cross-culturale.

•

Comunicazione scritta.

•

Comunicazione non verbale.

•

Chiarità grammaticale e lessicale.

•

Capacità di Storytelling.

•

Empatia.

•

Utilizzo della posta elettronica e di internet (queste competenze solitamente vengono date per
scontate).

•

Conoscenza dei principali sistemi operativi per desktop: Windows, MacOs e relativi applicativi ovvero
il pacchetto Office di Microsoft e il suo corrispondente targato Apple. Questi pacchetti includono
programmi per scrivere testi (Word e Pages), preparare presentazioni (Power Point e Keynote) e fogli
di calcolo (Excel e Numbers). In alcuni contesti più tecnologici può essere richiesta anche la
conoscenza dei sistemi operativi Linux o Unix.

•

Conoscenza dei principali sistemi operativi mobili: Android e iOS.

•

Conoscenza di programmi per gestire database relazionali: p.es. Microsoft Access. Quest’ultima può
essere definita una competenza di livello intermedio ed è sicuramente molto apprezzata.

•

Foto Ritocco, computer grafica e video: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe In design,
Lightroom, Finul Cut Pro X.

•

Progettazione: Autocad, Sketchup, Archicad.

•

Modellazione 3D: Cinema4D.

•

Editing Video: Avid Media Composer, Finalcut.

•

Progettazione di Database Relazionali: MySQL.

•

Sviluppo e Creazione Siti web: XHTML5 & CSS3, Apache, MySql, Object Oriented PHP, Javascript,
Ajax, Jquery, ecc.

•

Conoscenza di CMS avanzati: WordPress (segui il nostro tutorial WordPress), Drupal.

•

Linguaggi di Programmazione: java, C, C++, Python, SQL, Javascript, Ruby.
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Patente di guida

Dati personali

Ilaria Ricci

Patente B

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”.
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