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INFORMAZIONI PERSONALI Francesco Cristiano  
 

  Via G. Puccini 60, 87040, Castrolibero (CS) –  

3461684943 

 fracristiano@hotmail.it 

Sesso M | Data di nascita 14/04/1987 | Nazionalità Italiana 

 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 
Febbraio 2016 – Aprile 2016  Videomaker  

Il Quotidiano del Sud (www.ilquotidianoweb.it) 

Realizzazione ciclo di interviste per I candidati a sindaco del Comune di Cosenza, curando tutta la 
filiera del prodotto (dalle riprese fino alla post-produzione) 

Testata Giornalistica  
 

Agosto 2015 – Febbraio 2016 Videomaker (Progetto Garanzia Giovani Calabria) 
Il Quotidiano del Sud (www.ilquotidianoweb.it) 

Realizzazione servizi d'informazione, inchieste, spot audio-video, riprese, montaggio, post-produzione. 

Testata Giornalistica 
 

Novembre 2015 – Marzo 2016  Videomaker 
Adnkronos per il Quotidiano del Sud 

Realizzazione servizi d'informazione ed inchieste. 

Agenzia Stampa  
 

Novembre 2013 – Maggio 2015 Operatore – Montatore – Assistenza Regia - Tv 
RTI CALABRIA, Via Mario Nicoletta, C/O Il Granaio (Kr) 

Riprese e Montaggio video per servizi d'informazione, realizzazione e post-produzione format tv, 
allestimento scenografia, assistenza alla regia, acquisizione ed archiviazione materiale audio-visivo, 
gestione comunicativa dei social media (facebook, twitter, google +, youtube.) 

Emittente Televisiva Regionale  
 

Maggio 2013 – Ottobre 2013 Assistente Operatore Televisivo 

DE.M.A. s.r.l., 87036, Rende (Cs)  
Assistente alle riprese e montaggio audio-video, assistenza regia e montaggio della scenografia. 

Società di Produzione Televisiva 
 

Gennaio 2013 – Marzo 2013 Operatore Telefonico Outbound 
Visiant Contact S.r.l. Rende (Cs) 

Telemarketing e servizio di vendita per operatore di telefonia fissa. 

Telemarketing  
 

Marzo 2012 – Luglio 2012 Tirocinio Formativo Master 
Tele radio city s.c.s. Onlus, Padova. 

Ufficio Stampa, Comunicazione e promozione social media per lo Sherwood Festival 2012, 
creazione di contenuti multimediali per il portale www.sherwood.it. 

Servizi e Concerti. 
 

Febbraio 2010 – Giugno 2010 Tirocinio Universitario 
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Ponteradio, Università degli Studi della Calabria. 

Redazione e cura dei contenuti audio, regia programmi radio, archiviazione e montaggio. 

Emittente radio web universitaria.  
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  

 
Ottobre 2011 – Luglio 2012 Master Management degli Eventi dello Spettacolo  

Istituto per l'arte e il restauro Palazzo Spinelli, Firenze.  

Legislazione dello spettacolo, organizzazione e gestione degli eventi, ufficio stampa, marketing degli 
eventi dello spettacolo, fundraising, euro progettazione 

 
Settembre 2005 – Luglio 2011 Laurea Triennale D.A.M.S. - Dipartimento Lettere e Filosofia.   

Università degli Studi della Calabria  

Storia della musica, storia del teatro, linguaggi cinematografici, linguaggi audio e computer music, 
filosofia della musica. 

 
Settembre 2000 – Luglio 2005 Diploma Istituto Tecnico per Geometri  

I.T.C.G. “E. MAJORANA”, Castrolibero (CS)  

Progettazione strutture in laterizio e ferro, conoscenza delle energie rinnovabili e risparmio 
energetico, disegno con Autocad 

 
COMPETENZE PERSONALI 

  

 
Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese   b1 b1 b1 b1 b1 
  

 
Competenze comunicative Ottime capacità comunicative e relazionali sviluppate sia in ambito universitario in occasione del 

tirocinio, sia lavorativo all'interno della redazione di R.T.I. Calabria e delle altre esperienze lavorative. 
Atteggiamento costruttivo con un ottimo senso di adattamento grazie alla frequentazione per motivi 
lavorativi in contesti multi-culturali. 

 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Ottimo senso dell'organizzazione del lavoro acquisita grazie al lavoro redazionale svolto per R.T.I. 
Calabria e le altre testate, con una buona gestione di progetti collettivi, avendo ottime attitudine verso il 
“co-working”. Attitudine al raggiungimento degli obiettivi, con un certosino controllo per la qualità del 
prodotto da realizzare.   

 
Competenze professionali Riprese, Montaggio, Post-produzione audio-video, fotografia Creazione di grafiche per prodotti 

televisivi e pubblicitari. Creazione e sviluppo scenografia da studio televisivo. Realizzazione Spot 
Televisivi e promo musicali.  
Sviluppo strategie comunicative e di web-marketing, attraverso la rete di social network (facebook, 
twitter, youtube, vimeo, google +, tumblr). Gestione e manutenzione siti internet (piattaforme 
wordpress – cms). Scrittura e redazione testi. Sviluppo strategia posizionamento prodotti commerciali 
e studio di nuove forme di espressioni in campo di arti grafiche.  

 
Competenze informatiche Suite Adobe (Premiere, Photoshop, Illustrator, After Effects), Edius, Avid, Adobe Audition. 

Pacchetto Windows e Mac, Office e Database, software archiviazione dati, programmazione audio-
video e regia telesiviva. Ottima conoscenza ed uso dei social network per uso lavorativo. 

 

Altre competenze Redazione testi, storytelling, radio, djing, fotografia, cinema & teatro, trekking. 
 

Patente di guida B 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
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Riconoscimenti e Premi Vincitore Young At Art 2016 – Museo Ma.ca – Selezioni di 10 artisti – creativi fra Calabria e Basilicata 
Finalista del Festival Abciak sul Parco Nazionale della Sila 

  
Dati personali 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”. 
 
 
 


