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Italiana 

05/04/90 

IL SOTTOSCRITTO ACCONSENTE, AI SENSI DEL DECRETO 

LEGISLATIVO 196/2003 (CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE 

DEI DATI PERSONALI), CHE I DATI INSERITI NEL PRESENTE 

CV VENGANO TRATTATI E COMUNICATI ANCHE A TERZI AI 

FINI DELLA PARTECIPAZIONE ALL’INIZIATIVA IN OGGETTO. 

2015 - 2016  
Spettacoli Teatrali di e con Camilla Ribechi 

Spettacoli Teatrali di e con Camilla Ribechi 

Tecnico Luci e Suono  

Tecnico Luci e Suono 

2016 
Erma Production 

Agenzia Cinematografica  

Montatrice, Videomaker 

(Stagista) Montaggio video

FORMATO EUROPEO PER IL 
CURRICULUM VITAE 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome 

Indirizzo 

Telefono 

E-mail 

Nazionalità 

Data di nascita 

ESPERIENZA LAVORATIVA

 •Date(da–a) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• • Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

•Date(da–a) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• • Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità



2016 

Preset 

Cinematografica 

Montatrice 

(Stagista) Montaggio video 

2011 - 2015 

Privati 

Privata 
Fotografa free lance 

Realizzazione di book fotografici, montaggio 
video, Avid, spettacoli teatrali, ritratti, concorsi 
ippici, creazione di portfoli. 

2011 - 2015 

Camilla Ribechi Attrice  

Teatro

Responsabile Marketing / Advertising / Fotografia 
e Video 

Cura dell'immagine, videomaker, book 
fotografici, fotografa di scena, operatrice di scena, 
montatrice, responsabile e catalogatrice di 
materiale digitale per la sponsorizzazione. 

2012 - 2014 

Coldwell Banker 

Agenzia Immobiliare 

Fotografa 

Responsabile della creazione, cura e 
catalogazione digitale di foto di immobili in 
vendita / affitto.

•Date(da–a)

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• • Tipo di impiego 

• • Principali mansioni e responsabilità 

•Date(da–a) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• • Tipo di impiego 

• • Principali mansioni e responsabilità 

•

•Date(da–a) 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• • Tipo di impiego 

• • Principali mansioni e responsabilità

•Date(da–a)

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• • Tipo di impiego 

• • Principali mansioni e responsabilità



2010 - 2011 
Piera Marini e Anna Cagusi, Viale Parigi 49, 
Riano (RM)

Laboratorio di moda, “CM Accessori” 

Assistente 

Riordinare il posto di lavoro, gli accessori, la 
maglieria, curare le composizioni, gestire la 
segreteria, gli appuntamenti e la clientela.

2008 - 2009  
Cattleya S.r.l., P.le Valerio Massimo 7, Roma 

Agenzia cinematografica 

Comparse cinematografiche

Comparse cinematografiche

Abilità comunicative e di coordinamento (aziende e 
privati).                                                       
Organizzazione di gruppi, stage, eventi, segreteria. 
Gestione della comunicazione col cliente. 
Responsabile del settore pubblicitario.                       
Cura dell'immagine fotografica e scenica. 
Responsabile della creazione e manutenzione di siti 
internet, email, pubblicità e sponsorizzazione.

Abilità con computer ed internet, acquisita nella scuola 
secondaria superiore e presso l'azienda “cm accessori”. 

Competenze musicali (pianoforte, chitarra), grafiche 
(presso la scuola secondaria superiore artistica 
“Ripetta”) e di scrittura (presso la scuola secondaria 
linguistica “Lucrezio Caro”). 

Fotografa free lance, realizzazione di book 
fotografici di vario genere (ritratti, concorsi ippici, 
spettacoli teatrali). 

2015 - 2018  

ITS Rossellini, Cine e TV Roma 

Regia e Storytelling per il Web e la nuova TV 

Date(da–a) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• • Tipo di impiego 

• • Principali mansioni e responsabilità

•

Date(da–a) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• • Tipo di impiego 

• • Principali mansioni e responsabilità

•  CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in ambiente 
multiculturale, occupando posti in cui la 
comunicazione è importante e in situazioni in cui 
è essenziale lavorare in squadra (ad es. cultura e 
sport), ecc. 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente indicate. 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

•Date(da–a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

• • Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 



2009 - 2010

Istituto Poliziano, ITAS, Roma 

Psicologia e pedagogia  

Diploma di scuola secondaria superiore 
“Dirigente di comunità” 

2004 - 2008  
Liceo Lucrezio Caro, Roma / Liceo Ripetta, 
Roma Scuola secondaria superiore 
Linguistica/ Scuola secondaria superiore 
Artistica. 

Italiana 

INGLESE 

Elementare 

Elementare 

Elementare 

FRANCESE 

Elementare 

Elementare 

Elementare 

B 

Date(da–a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

• • Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

• • Qualifica conseguita 

•Date(da–a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della carriera ma 
non necessariamente riconosciute da certificati e 
diplomi ufficiali. 

MADRELINGUA 

ALTRE LINGUE 

• Capacità di lettura

•  Capacità di scrittura 

• Capacità di espressione orale 

• Capacità di lettura

•  Capacità di scrittura 

• Capacità di espressione orale 

PATENTE

ULTERIORI INFORMAZIONI


