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F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  FARINA Francesco 
Indirizzo  Corso Luigi Fera, 130 - 87100 Cosenza (Italia) 
Telefono  (+39) 0984 36716 

Altro Recapito Telefonico  (+39) 333 2264381 
Fax   

E-mail  francescofar@gmail.com  

 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data di nascita  21/05/1978 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da – a)  Da 13 Gennaio 2016 a 19 Aprile 2019 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 COMIX STORE 2.0, fumetteria e negozio di vendita la dettaglio – Cosenza - Via XXIV Maggio, 
73 - 87100 – Cosenza (Cs) (Italia) 

• Tipo di azienda o settore  Ditta Individuale 

• Tipo di impiego  Proprietario 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione della merce in negozio e anche su ordinazione, gestione dei clienti abituali e casuali, 
arrivo dei fumetti settimanali, vendita al dettaglio e di Action figures, t-shirt, modellini, 
collezionismo vario, statue, DVD.  

 
• Date (da – a)  Da 1 Novembre 2008 a maggio 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 PONTERADIO, web radio universitaria dell’UNICAL – Arcavacata di Rende - Via ponte Pietro 
Bucci 87036 – Rende (Cs) (Italia) 

• Tipo di azienda o settore  Associazione universitaria 

• Tipo di impiego  Regista e programmista radiofonico 

• Principali mansioni e responsabilità  Mandare in onda le trasmissioni e gestire i tempi radiofonici dei conduttori e conduzione 
personale di un programma con cadenza settimanale sui fumetti (e non solo) dal titolo “Comics 
Attack”.  

 
• Date (da – a)  Da 1 Ottobre 2009 a gennaio 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 UNICAL (Università della Calabria) – Arcavacata di Rende - Via ponte Pietro Bucci 87036 – 
Rende (Cs) (Italia) 

• Tipo di azienda o settore  Università e ricerca 

• Tipo di impiego  Tecnico d'aula 

• Principali mansioni e responsabilità  Aiutare i docenti durante e fuori dai corsi per esigenze tecniche riguardanti computer, proiezioni 
video e collegamenti internet. Assistenza durante le sedute di laurea della Facoltà di Lettere ed 
inoltre assistenza durante convegni e altre attività organizzate dalla Facoltà di Lettere e dal 
DAMS. 

 
• Date (da – a)  Da 12 Dicembre 2006 a tutt’ora in corso 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Quotidiani di informazione, riviste specializzate, eventi di moda, spettacolo, cultura, matrimoni, 
feste private, battesimi, comunioni, ricorrenze varie e altro 

• Tipo di azienda o settore  Aziende, enti privati e pubblici, persone fisiche 

• Tipo di impiego  Fotografo e grafico freelance 

• Principali mansioni e responsabilità   
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• Date (da – a)  Da 27 Luglio 2004 a 30 Novembre 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 R.I.N.T. srl Ricerca e Industrializzazione Nuove Tecnologie, Località Gazzelle, Via Crotone – 
87046 Montalto Uffugo (Cs) (Italia) 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Privata 

• Tipo di impiego  Segretario Amministrativo 

• Principali mansioni e responsabilità  Contabilità, Fatturazione e Archiviazione dati 
 

• Date (da – a)  Da 10 Ottobre 2003 a 13 Luglio 2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Banca Mediolanum – Ufficio dei promotori finanziari di Cosenza, Via F. Migliori, 19 – 87100 
Cosenza (Italia) 

• Tipo di azienda o settore  Azienda  

• Tipo di impiego  Consulente Finanziario 

• Principali mansioni e responsabilità  Apertura conti, pensioni integrative e fondi 
 

• Date (da – a)  Da 15 Dicembre 2002 a 10 Settembre 2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Il Quotidiano della Calabria Editoriale, Via Gioacchino Rossini – 87040 Castrolibero (Cs) (Italia) 

• Tipo di azienda o settore  Azienda editoriale 

• Tipo di impiego  Grafico pubblicitario 

• Principali mansioni e responsabilità  Mansione di grafico pubblicitario, impaginatore e sviluppo delle foto per il giornale “Il Quotidiano 
della Calabria” 

 
• Date (da – a)  Da 6 Ottobre 2001 a 31 Maggio 2002 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Il Mezzogiorno SpA, via Martin Luther King – 87036 Rende (Cs) (Italia) 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Editoriale 

• Tipo di impiego  Grafico Editoriale/Giornalista 

• Principali mansioni e responsabilità  Impaginazione del giornale “La Provincia Cosentina” e i primi quattro mesi mi sono occupato di 
scrivere articoli sportivi sulle categorie di calcio inferiori e poi i restanti due mesi mi sono 
occupato della rubrica sulle notizie provenienti dal mondo. 

 
• Date (da – a)  Da 1 Luglio 2000 a 10 Gennaio 2001 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 A.V.R. srl Advanced Virtual Research, Via della Resistenza – 87040 Castrolibero (Cs) (Italia) 

• Tipo di azienda o settore  Azienda che si occupa di realizzazione grafiche 2D - Grafica 3D e Animazione 3D - Tecniche di 
Dinamica, Gestione ed Elaborazione di sistemi particellari - Realizzazione di Rendering per 
cinema e televisione – Storyboard di filmati pubblicitari 

• Tipo di impiego  Formazione Professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Corso di grafica (Adobe Photoshop, Illustrator, Acrobat, Adobe Audition, After Effect) 
 

• Date (da – a)  Da 10 Gennaio 1998 a 31 Dicembre 1999 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Centro Socio Culturale “Vittorio Bachelet”, Corso Luigi Fera, 134 – 87100 Cosenza (Italia) 

• Tipo di azienda o settore  Centro che si occupa delle problematiche della famiglia 

• Tipo di impiego  Impaginatore 

• Principali mansioni e responsabilità  Impaginazione della rivista “Oggi Famiglia” organo ufficiale di comunicazione del Centro Socio 
Culturale “Vittorio Bachelet” 

 
• Date (da – a)  Da Settembre 1994 a Marzo 1997 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Emittente radiofonica Radio Ciroma (Frequenze 105.700) 

• Tipo di azienda o settore  Emittente radiofonica comunitaria di Cosenza nata alla fine degli anni ottanta caratterizzata 
dall'innovazione e dalla preferenza data canali alternativi e indipendenti di informazione e 
controinformazione, di distribuzione musicale, di comunicazione sociale. 

• Tipo di impiego  Collaboratore 

• Principali mansioni e responsabilità  Regia e Direzione insieme ad altre quattro persone del programma Traumfabrik sulla storia dei 
fumetti, cartoon famosi e non famosi e curiosità della televisione. 

 
 



Pagina 3 - Curriculum vitae di 
FARINA, Francesco 

 

  

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  12 Luglio 2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Eipass Center - Form@zione S.r.l. - Cosenza - Viale della Repubblica, 187 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Principali tematiche/competenze professionali possedute 
1. I fondamenti dell’ICT/ICT Fundamentals 
2. Sicurezza informatica/IT Security 
3. Navigare e cercare informazioni sul Web/Web Browsing 
4. Comunicare in Rete/Communication 
5. Elaborazione testi/Word Processing  
6. Foglio di calcolo/Spreadsheets  
7. Presentazione/Presentation 

• Qualifica conseguita  Certificazione informatica EIPASS 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Eipass (European Informatics passport) 

 
• Date (da – a)  01 Settembre 2008 a 18 Maggio 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università della Calabria, Corso di Laurea interclasse in Comunicazione e DAMS (indirizzo 
Comunicazione) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La formazione include da un lato: teoria dei linguaggi, semiotica, modelli cognitivi, 
comunicazione pubblica e pubblicitaria e, dall’altro tutto ciò che è fondante per i linguaggi artistici 
(dalle forme tradizionali, come musica, teatro, cinema a quelle più recenti, in particolare la 
multimedialità ed il mondo del virtuale) 

• Qualifica conseguita  Dottore in Comunicazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Laurea Triennale di Primo Livello 

 
• Date (da – a)  Da 17 Gennaio 2008 a 24 Gennaio 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Parola di Vita – Settimanale di Informazione Diocesano, Istituto Teologico Cosentino e 
l’Arcidiocesi di Cosenza-Bisignano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di introduzione al giornalismo 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Attestato di partecipazione 

 
• Date (da – a)  Da 18 Giugno 2007 a 23 Giugno 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Net-one – Media and a united world, è una rete internazionale di professionisti, studenti e 
operatori dei media ed uno spazio di dialogo aperto dove condividere esperienze professionali, 
approfondimenti culturali, progetti, percorsi formativi 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 corso di formazione per singoli campi della comunicazione (informazione, cinema e tv, 
Informatica e nuove tecnologie, marketing e comunicazione d'impresa ) con aperture inter e 
intra-disciplinari. 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Attestato di partecipazione 

 
• Date (da – a)  Da 1 Gennaio 2007 a 31 Dicembre 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, Pontificia Università Lateranense e la 
Fondazione Comunicazione e Cultura della CEI 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di alta formazione in e-learning per “Animatori della Comunicazione e Cultura” 

• Qualifica conseguita  Operatore della Comunicazione e Cultura 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Attestato di certificazione universitario riconosciuto ai sensi di legge e conferimento di 60 crediti 
formativi. 

 
• Date (da – a)  Da 1 Marzo 2006 a 31 Dicembre 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Weca (Associazione Webmaster Cattolici Italiani) – Via Aurelia, 468 - 00165 Roma – sito web: 
www.webcattolici.it. 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Percorso didattico on line rivolto ai webmaster di ispirazione cattolica per la creazione di un sito 
cattolico per il web 

• Qualifica conseguita  Operatore di sistemi multimediali 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Attestato di certificazione Weca di primo livello 

 
• Date (da – a)  Da 1 Maggio 2006 a 30 Giugno 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Arcipesca FISA Cosenza e Protezione Civile Nazionale – 87046 Arcavacata di Rende (Cs) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione di primo soccorso e del D.Lgs. 626/94 norme di sicurezza negli ambienti di 
lavoro 

• Qualifica conseguita  Volontario Italiano Protezione Civile 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Attestato di partecipazione 

 
• Date (da – a)  Da 1 Novembre 1999 a 30 Aprile 2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Cooperativa Rossano Solidale – 87067 Rossano (Cs) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Formazione per la prevenzione in strada della tossicodipendenza 

• Qualifica conseguita  Operatore di strada 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  Da Settembre 1992 a Luglio 1997 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Scientifico “G. B. Scorza”, Via Popilia – 87100 Cosenza (Italia) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Letteratura italiana, latina, matematica, fisica, filosofia, geografia Astronomica, chimica, biologia, 
storia, lingua straniera (inglese), storia dell’arte,  

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità scientifica con voti 38/60 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Istruzione secondaria superiore 

 
 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUA 

 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Buono 
 

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 relazionali: provenendo da una formazione prettamente cattolica e partecipando 
attivamente alla vita della parrocchia e della diocesi ho imparato a relazionarmi con gli altri 
molto facilmente e con persone di diversa nazionalità e cultura, so interpretare e adattare la 
comunicazione e le richieste alle diverse sensibilità personali, religiose e culturali anche grazie 
al lavoro svolto presso l’Ufficio promotori finanziari di Cosenza di Banca Mediolanum. 

 So cosa significa fare lavoro di squadra poiché ho fatto parte dell’equipe giovani diocesana di 
Azione Cattolica per diversi anni, e, anche grazie al lavoro svolto presso le due testate 
giornalistiche: La Provincia Cosentina e Il Quotidiano della Calabria. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE  - Collaboratore nell’organizzazione e nella realizzazione di una serie di Workshop internazionali 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 
ufficiali. 
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ORGANIZZATIVE  
Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

tenutisi presso il Centro ALARICO ICTI Onlus (Centro Internazionale per la Tecnologia e 
l’Innovazione) di Montalto Uffugo (Cs): 
 Workshop on “The Role of Science and Tecnology for Sustainable Management of 

Mineral Resources Development” (Ruolo della Scienza e della Tecnologia per la 
Gestione Sostenibile dello Sviluppo delle Risorse Minerarie) tenutosi dal 22 Novembre al 
10 Dicembre 2004; 

 Workshop on “High Performance and Grid Computing” (Calcolo ad Alte Prestazioni ed 
a Griglia) tenutosi dal 7 al 24 Marzo 2005; 

 Workshop on “SOFT MATTER: Nanoscience and Photonics, Science and 
Technology” (Materia Soffice: Nanoscienza e Fotonica, Scienza e Tecnologia) tenutosi 
dal 16 Maggio al 24 Giugno 2005. 

- Presta attività di volontariato nel periodo tra l’anno 2002 e l’anno 2004 presso il Centro Socio 
Culturale “Vittorio Bachelet” di Cosenza nell’ambito del progetto “60 & dintorni” con la 
qualifica di assistente agli anziani e alle famiglie. 

- Inoltre contattato dall’Azione Cattolica Nazionale (con sede in Roma) si occupa insieme ad 
altre quattro persone della gestione dell’informazione dell’evento (coadiuvati dal direttore del 
SIR, Paolo Bustaffa) svoltosi nella cittadina di Loreto (Ancona) con il Papa Giovanni Paolo II 
(ora Beato) agli inizi di settembre del 2004. 

- A livello sportivo dal 2008 al 2010 si occupa di organizzare e gestire insieme al presidente 
provinciale del CSI (Centro sportivo italiano) sig. Giorgio Porro, la manifestazione 
Oratoriocup (squadre di calcio A5 della diocesi che si sfidano in un torneo), che poi dal 2009 
non ha riguardato solo il calcio ma si è allargata anche agli altri sport con notevole successo e 
partecipazione. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Certificazione informatica EIPASS  
Conoscenza del programma di impaginazione grafica:  
Quark Xpress. 
Conoscenza dei sistemi operativi:  
MS-DOS, MacOS,OS X,Leopard,Windows 3.11/95/98/Me/2000/Xp/Xp2k/Vista/Win7/Win10. 
Conoscenza degli applicativi della Microsoft:  
Excel, Power Point, Word, FrontPage, Publisher.  
Conoscenza di numerosi programmi di grafica e della Adobe:  
Photoshop, Illustrator, Acrobat, Audition, After Effect, Premier Pro, Encore, InDesign 
Conoscenza del programma di montaggio video:  
Pinnacle Studio 
Conoscenza dell’applicazione CMS per la gestione dei contenuti dinamici dei siti, in particolare di: 
Wordpress

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Competenza nel campo del fotoritocco e del montaggio video acquisite in parte da autodidatta 
perché appassionato di tutto quello che riguarda la grafica in generale e poi approfondite con un 
corso di grafica professionale nel 2008. 

 
OBBLIGO MILITARE  In sostituzione al servizio di leva ho prestato servizio come obiettore di coscienza con inizio il 

28/12/2000 e fine con regolare congedo il 27/10/2001. 
 

PATENTE  In  possesso della patente di guida europea (patente B). 
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ULTERIORI INFORMAZIONI   Pubblicazione di un volumetto da parte della Provincia di Cosenza nell'ambito del progetto 
"Le strade del Paesaggio" con all'interno le fotografie scattate dal sottoscritto durante le 
manifestazioni nel corso degli anni 2009-2010-2011. 

 Iscritto presso l’Ufficio Italiano Cambi all’albo dei Mediatori Creditizi in data del 23 ottobre 
2003 numero di iscrizione: 24742 

 Sono impegnato nell’Azione Cattolica “Giuseppe Lazzati” parrocchiale come Consigliere del 
settore adulti e responsabile della gestione del sito internet della associazione. 

 Ho collaborato con il centro nazionale di Azione Cattolica per l’inserimento della rivista 
“Graffiti” tramite pagine HTML. 

 Sto partecipando ai laboratori del dopo formazione per “Operatore della Comunicazione e 
della Cultura”, organizzati dal Centro Copercom (Coordinamento delle Associazioni per la 
Comunicazione) e dal SIR (Servizio Informazione Religiosa) con sede Roma, tramite il incontri 
in streaming con accesso dal sito: http://www.copercom.it/ 

 Ho realizzato per conto dell’Ac della Diocesi di Cosenza-Bisignano un Cd-Rom multimediale 
occupandomi  interamente della grafica. 

 Partecipa presso l’Università della Calabria ad un seminario di studi sulla fotografia tenuto 
dalla fotografa Rosanna Maiolino. 

 Collabora come fotografo e stagista presso il festival "Visioni di Fata Morgana" organizzato 
dal corso di Laurea in DAMS dell’Università della Calabria  

 Partecipa al Workshop di studi Moda, Cinema e Arte “Modamovie 2009” come stagista e 
anche come fotografo, con attestato finale di partecipazione 

 Nella giornata del 21 Maggio 2010 gestisce e si fa carico di organizzare per conto di 
Ponteradio (la web radio dell'università della Calabria) l'intera giornata dedicata al COMICS 
DAY, evento a carattere nazionale e che in Calabria ha avuto come unico punto di riferimento 
quello organizzato dal sottoscritto dove si sono alternati disegnatori, sceneggiatori e nuovi 
artisti emergenti. 

 Costruisce e mette on-line i seguenti siti internet: 
 www.lambdasrl.it (sito su consulenze e servizi nel settore immobiliare, costruisce 
interamente il sito e poi lascia la gestione al tecnico dell’azienda) 
 www.acloretocs.it (sito ufficiale dell’Azione Cattolica “G.Lazzati” della Parrocchia di Loreto 
in Cosenza, costruisce interamente il sito e lo gestisce in prima persona ) 
 www.azionecattolica.it (sito ufficiale dell’Azione Cattolica Italiana, collabora prettamente 
all’inserimento di dati e alla modifica della sezione “giovani”) 

 
Il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal Decreto Legge 196/ 2003 con successive 
integrazioni e modifiche. 
Il sottoscritto inoltre è consapevole delle sanzioni penali nella quali incorre per eventuali dichiarazioni mendaci ai sensi del D.P.R. 
28 dicembre 2000, n.445. 
 
Data 16/07/2017 
 Firma 

  


