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ESPERIENZA 
PROFESSIONALE  

1 GEN. 07–alla data attuale Socio accomandatario Cofin Sas di Alessandro Conforti
Cofin Sas, Rende (Italia) 

Società che si occupa di credito al consumo. Analisi della situazione finanziaria dei clienti. 
Identificazione degli schemi di leasing più adatti

29 GEN. 15–28 APR. 15 Regia Docu per Progetto Leonardo
Alkas Paltakoras – Vilnius Life Style, Vilnius (Lituania) 

Scrittura e regia del minidocu “The Italian Eyes” sugli gli italiani che vivono a Vilnius (Lituania)

30 NOV. 13–8 GEN. 14 Docente Montaggio Video
Associazione Archimede - Ente di Formazione, Castrolibero - Cs (Italia) 

Docente di Teoria e Tecniche del Montaggio nel "Laboratorio di Montaggio" nel percorso formativo 
"Montaggio Video" facente parte integrante del piano provinciale politiche attive per i percettori di 
ammortizzatori sociali in deroga.

LUG. 12–FEB. 13 Ispettore di Produzione - assistente Regia
Storie in Movimento, Napoli (Italia) 

Organizzazione del set, Coordinamento della crew nel documentario “D’altro Canto” (Regia di 
Raffaello D’Urso) 

OTT. 09–GIU. 12 Coordinatore di Produzione
Creator Of Dreams, Napoli (Italia) 

Organizzazione Set e management del personale per video virali, spot pubblicitari, video clip

SET. 11–NOV. 11 Segretario di Produzione
P&G - Roma, Roma (Italia) 

Assistente all’ organizzazione del set e management del personale durante le riprese di uno spot per 
Dolce & Gabbana Make Up 

MAG. 08–LUG. 08 Assistente di Produzione
Ciname De Facto, Parigi (Francia) 

Assistente alla organizzazione del set durante le riprese del film “Les fugitives” presentato nella 
“Quinzaine des Realizatuers” al Festival di Cannes del 2009

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  
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SET. 99–GIU. 04 Diploma Liceo Scientifico
Liceo Scientifico Statale G.B. Scorza, Cosenza (Italia) 

SET. 08–MAR. 12 Laurea Scienze della Comunicazione
Università Suor Orsola Benincasa, Napoli (Italia) 

Teoria e tecniche del linguaggio giornalistico, televisivo, cinematografico; contenuti e, infrastrutture e 
mercati dell’ ICT, editoria multimediale e personal media.

COMPETENZE PERSONALI  

Lingua madre Italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

Inglese B2 B2 B2 B2 B1

Spagnolo B2 B2 B1 B1 B2

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Buone competenze comunicative acquisite negli anni grazie ai miei studi e alle esperienze di vita, 
soprattutto per i brevi periodi passati in Germania, Spagna e Inghilterra

Competenze organizzative e 
gestionali

Capacità di coordinamento e gestione di progetti, organizzatore di eventi legati al sociale, alla raccolta 
di fondi. 

Creazione nel 2007 della società Cofin sas, società operante prevalentemente nella locazione 
finanziaria e gestione dei relativi rapporti commerciali inerenti all'oggetto sociale della società

Da ottobre 2008 a Marzo 2009 organizzatore di eventi musicali presso il “ Duel Beat" di Agnano, via 
Scarfoglio, Napoli. Capacità acquisite con gli studi e con l'esperienza lavorativa e di vita in genere

Competenze professionali Empatia, capacita di lavorare in team, interesse per le differenze, interesse per le novità, capacità di 
adattamento alle persone ed alle situazioni, consapevolezza di se e delle situazioni, capacità di 
coaching e di insegnamento, capacità di ascolto, capacità di problem solving, intelligenza emotiva.

Tali competenze sono state acquisite attraverso le esperienze di vita e di lavoro.

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione 
delle 

informazioni
Comunicazione

Creazione di 
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di 

problemi

Utente autonomo Utente autonomo Utente base Utente base Utente base

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

Padronanza di strumenti informatici e uso corrente delle tecnologie dell'informazione (ICT) e personal 
media (editoria elettronica, instant messaging, VOIP, TV via internet, sistemi di comunicazione 
integrata fax/e-mail/sms; peer-to-peer etc.) 

Altre competenze Cestista con esperienza decennale militando nei vari tornei di serie C1, serie C2, serie D. Attualmente 
milito in un campionato di promozione

Patente di guida B
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ULTERIORI INFORMAZIONI  

Certificazioni iscritto dal 16/05/2006 nell’albo degli agenti in attività finanziare della Banca d’Italia n° A4621

Certificazioni EU TRADE - Certificazione n°35/2015 per Progetto Leonardo da Vinci - "Marco Polo" N° 2013 - 1 - 
IT1 - LEO02 - 03942. 

Svolto in Vilnius - Lituania dal 29 Gennaio 2015 al 28 Aprile 2015 
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