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Responsabile delle attività logistiche:Dott. Ivambattista Miraglia 

 

C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  MIRAGLIA IVAMBATTISTA 

Indirizzo  Piazza Misasi N.5  87100 Cosenza  

Telefono  0984.23511  cell. 3397223776 

Fax   

E-mail  ivambattis@tiscali.it 

Data di nascita  25.04.1963 

Nazionalità  Italiana 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
• Date (da – a)  Dal 2006 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Soc. Coop. “Cluster” di Cosenza 

• Tipo di azienda o settore  Settore cultura: realizzazione di eventi culturali  

• Tipo di impiego  Socio lavoratore 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile della logistica per “Le strade del Paesaggio 
(2009/2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016); 

Le Nuvole di De Andrè  (2009); L’Altra metà dell’unità (2011); 

Festa delle Invasioni (2011, 2012); Arte in Progress. Cantieri del 
Contemporaneo (2012); Graffi di Primavera 2016/2017) 

 

• Date (da – a) 

  

Dal 2002 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Amministrazione Comunale di Cosenza, Amministrazione Provinciale di 
Cosenza, Conservatorio “S. Giacomantonio” di Cosenza, Piscina Comunale di 
Cosenza, Soc. Coop. “Cluster” di Cosenza 

   

• Tipo di azienda o settore  Settore comunicazione spot e documentari video istituzionali e commerciali 

• Tipo di impiego  Regista e videomaker 

• Principali mansioni e responsabilità  Realizzazione dei seguenti audiovisivi: Spot per campagna pubblicitaria 
dell’amministrazione Comunale di Cosenza (concerto di Capodanno, Festival 
delle Invasioni, San Giuseppe Rock) dal 2002 al 2005; “Now’s the time” 
(documentario sulla jazz big band del Conservatorio di CS) 2005; 4BT  (spot 
commerciale) 2008; Leader Beauty (webspot commerciale) 2008; Credito 
Sportivo, piscina comunale (reportage video) 2008;“ The Best” Catartica  
(videoclip musicale) 2008; Città dei Ragazzi (spot attività) 2008; 
Centometriquadri (documentario progetto I.N.F.E.A. Ludoteca Comunale 
Cosenza) 2009; Progetto Leonardo (documentario e spot sull’attività, 
Amministrazione Provinciale di Cosenza) 2009; “Gramscianamente incontri” 
(docuvideo, A.C. Ottavomiglio, CS) 2009; Le Strade del Paesaggio (Docuvideo e 
spot, Amm. Provinciale di Cosenza) 2009,2010,2011,2012/2013/2014; 
Laboratorio audiovisivo Labstrà, (Amm. Provinciale di Cosenza) 2010; 
Reportage video Attività piscina comunale di Cosenza (2010, 2011, 2012) 
Erasmus Intensive Project  (Produzione docuvideo, Concerto Finale 
dell’Orchestra Laboratorio, Conservatorio di Cosenza) 2010; “Brugal” Amanita 
(videoclip musicale) 2011; Documentario “Cypriana” (Orchestra di Jazz del 
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Conservatorio “Giacomantonio” di Cosenza 2013); Documentario Docuvideo 
Festival Be-Book 2015; Documentario “Una Bella Storia” (Spiriti Ebbri, azienda 
agricola) 2015;  

 
• Date (da – a)  Anni scolastici (2004 al 2010) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Liceo Scientifico “A.Guarasci” Via O. D’Epiro  Rogliano (CS) 

• Tipo di azienda o settore  Istituto di istruzione superiore II grado 

• Tipo di impiego  Esperto esterno nel progetto “ Corso sui linguaggi cinematografici e 
audiovisivi” 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività d’insegnamento e laboratorio audiovisivo per studenti. 
Produzione cortometraggio 

 

• Date (da – a) 

  

Anno scolastico 2008/2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Scuola Media Statale “Don Milani” via degli Stadi – Cosenza 

• Tipo di azienda o settore  Scuola media inferiore 

• Tipo di impiego  Esperto esterno nel POF “ Competenze per lo sviluppo FSE 2008” 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività d’insegnamento e laboratorio audiovisivo per studenti. 
Produzione cortometraggio 

 
 

• Date (da – a)  Anno scolastico 2007/2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Comprensivo di Morano Calabro (CS) Viale G.Scorza Morano C. (CS) 

• Tipo di azienda o settore  Scuola Elementare 

• Tipo di impiego  Esperto esterno nel progetto “ Cinema a Scuola”” 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività d’insegnamento e laboratorio audiovisivo per studenti. Produzione  

cortometraggio 

 

 

• Date (da – a) 

  

Anni scolastici (dal 2005 al 2008) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto d’Istruzione Superiore Liceo Classico – Scientifico – Istituto D’Arte  

Via Marinella  Cetraro (CS) 

• Tipo di azienda o settore  Istituto di istruzione superiore II grado 

• Tipo di impiego  Esperto esterno nel progetto PON “Culture locali e sfide globali” 

Mis. 1 1C 2007-7 / FSE 

Formazione docenti con competenze di project work 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di formazione per docenti.  

  

• Date (da – a)  Anni scolastici (dal 2003 al 2008) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto d’Istruzione Superiore Liceo Classico – Scientifico – Istituto D’Arte  

Via Marinella  Cetraro (CS) 

• Tipo di azienda o settore  Istituto di istruzione superiore II grado 

• Tipo di impiego  Esperto esterno nel progetto PON misura 3 azione 3.2 “Comunicare, imparare e 
imparare a fare in laboratorio” Laboratorio cinema: Ciak si gira. 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività d’insegnamento e laboratorio audiovisivo  per studenti. Produzione 
cortometraggio 

 
 
 

Date (da – a)  Da marzo 2003 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ufficio Scolastico Provinciale di Cosenza Piazza XI Settembre Cosenza 
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• Tipo di azienda o settore  Ufficio del ministero della pubblica istruzione che coordina tutte le scuole 
provinciali,  contribuendo alla creazione di reti e fornendo un supporto per le loro 
attività. 

• Tipo di impiego  Esperto esterno concorso “A scuola di Corti” 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di coordinamento nel concorso provinciale “A scuola di corti”, attività 
didattica e di formazione per gli studenti. 

 

• Date (da – a)  Da Gennaio 2000 a Maggio 2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 I.R.R.E. (già IRRSAE) Istituto ricerca regionale educativi 

Viale Crotone, 27/A 
88100 Catanzaro (CZ) 

 

                  • Tipo di azienda o settore  Gli Istituti Regionali di Ricerca Educativa si trovano nei capoluoghi di 
Regione, si occupano di ricerca in campo educativo e di formazione in 
servizio, presso gli istituti scolastici 

• Tipo di impiego  Esperto Esterno nel “Piano Nazionale per la promozione della didattica del 
linguaggio Cinematografico e audiovisivo nella scuola” a cura di MIUR, 
IRRSAE Lazio, Gilas. 

• Principali mansioni e responsabilità  Formazioni Docenti, simulazioni di laboratorio, percorsi audiovisivi e didattici 
nelle scuole 

 

• Date (da – a)  Da Gennaio 2000 a Maggio 2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 I.R.R.E. (già IRRSAE) Istituto ricerca regionale educativi 

Viale Crotone, 27/A 
88100 Catanzaro (CZ) 

 

• Tipo di azienda o settore  Gli Istituti Regionali di Ricerca Educativa si trovano nei capoluoghi di 
Regione, si occupano di ricerca in campo educativo e di formazione in 
servizio, presso gli istituti scolastici 

• Tipo di impiego  Esperto Esterno nel “Piano Nazionale per la promozione della didattica del 
linguaggio Cinematografico e audiovisivo nella scuola” a cura di MIUR, 
IRRSAE Lazio, Gilas.  

• Principali mansioni e responsabilità  Attività d’insegnamento, tutoraggio e laboratori nelle seguenti scuole: D.D. 
di Belvedere S. (KR), Scuola media “A.Frank” di Crotone, Liceo Scientifico 
di Crotone e Rogliano (CS), Scuola Media “De Seta” di Fuscaldo (CS), 
D.D. scuola elementare di Crotone.  

 

• Date (da – a)  Anni Scolastici (dal 2002 al 2005) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Direzione Didattica 8° circolo “De Matera” via Aldo Moro 87100 Cosenza 

• Tipo di azienda o settore  Scuola Elementare 

• Tipo di impiego  Esperto Esterno per la realizzazione di Laboratori Espressivi Opzionali (Linguaggio 
Cinematografico) nell’ambito del progetto P038, POF. 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento Laboratori, attività didattica, produzione cd-rom multimediale sulle 
attività. 

 

• Date (da – a)  Anni Scolastici ( dal 2000 al 2002) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 I.T.I.S. “Panella”Via E. Cuzzocrea, n.22  

CAP 89128 REGGIO CALABRIA 

 

• Tipo di azienda o settore  Istituto di istruzione superiore II grado 

• Tipo di impiego  Esperto Esterno nel corso di formazione professionale “Tecniche di produzione tv 

 ed editing non lineare” PON 1999 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività didattica e di laboratorio 

 

• Date (da – a)  Marzo – maggio 1989 

• Nome e indirizzo del datore di  I.M.E.S. sede di Roma 
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lavoro 

• Tipo di azienda o settore  Istituto di studi storici e sociali 

• Tipo di impiego  Intervistatore  

• Principali mansioni e responsabilità  Interviste alle associazioni culturali calabresi 

 

• Date (da – a)  Da Dicembre 1998 a Gennaio 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Amministrazione Comunale di Cosenza – Piazza dei Bruzi – 87100 Cosenza 

• Tipo di azienda o settore  Cultura e spettacolo 

• Tipo di impiego  Collaboratore dell’Assessorato alla Cultura, consulente del Sindaco 

• Principali mansioni e responsabilità  Ideazione, organizzazione delle attività culturali e musicali dell’Amministrazione 

 

• Date (da – a)  Da Dicembre 1990 a Giugno 1993 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Associazione Culturale “Centro Jazz Calabria” Corso Garibaldi -Cosenza 

• Tipo di azienda o settore  Organizzazione concerti  

• Tipo di impiego  Public Relation, Presentatore. 

• Principali mansioni e responsabilità  Logistica, catering, assistenza musicale 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Da Ottobre 1977 a Luglio 1981 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Scientifico “E.Fermi” Via Molinella Cosenza 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Materie Umanistiche, Storia, Disegno. 

• Qualifica conseguita  Maturità Scientifica 

 

• Date (da – a)  Da Novembre 1986 a Novembre 1994 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università della Calabria – Arcavacata di Rende (CS) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Materie Letteratura, Storia, Cinema. 

• Qualifica conseguita  Laurea in Storia Moderna con indirizzo cinematografico. 

 

• Date (da – a)  Anno Accademico 1996/97 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università della Calabria – Arcavacata di Rende (CS) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Perfezionamento in “Metodologia e Didattica degli Audiovisivi –  

Principi di Antropologia Visiva” 

 

• Date (da – a)  Anno Accademico 1997/98 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università della Calabria – Arcavacata di Rende (CS) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Perfezionamento in “Metodologia e Didattica della Storia” 

 

• Date (da – a)  Anno Accademico 1996/97 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Fondazione “Antonio Guarasci” & Università della Calabria – Arcavacata di Rende (CS) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso Multidisciplinare su “Etica, Economia e Comunicazione”” 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 

MADRELINGUA  Italiano 
 

  Inglese 

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Buono 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 Capacità di lavorare in team, condividendo percorsi e progetti, attraverso il confronto 

dialettico.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  

. 

 Capacità organizzative, creative e comunicative acquisite nel campo del volontariato 
prima (attività in una emittente radiofonica, scrittura di articoli su quotidiani locali) e 
perfezionate nella professione esercitata, come consulente musicale presso 
l’amministrazione pubblica (Amministrazione comunale di Cosenza, Festival delle 
Invasioni, Concerto di Capodanno, San Giuseppe Rock, Festa della Musica, Estate in 
città, Festa del Primo Maggio dal 1998 al 2006) ed esperto di didattica dei linguaggi 
audiovisivi nelle scuole. Oltre la gestione in ambito familiare di una rivendita di giornali 
e riviste 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Uso del computer in ambiente windows, word, Adobe Photoshop,  

Adobe Premiere , Realizzazione prodotti audiovisivi, uso telecamera, montaggio digitale, 
regia. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
. 

 Realizzazione prodotti audiovisivi, cortometraggi, documentari, spot. 

 

 
PATENTI 

  

Patente B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


