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ESPERIENZA
PROFESSIONALE
!

Content Creator

agosto 2017 - in corso

In proprio
Attività o settore Marketing e comunicazione digitale
▪
▪
▪
ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Creazione di contenuti per la comunicazione web (foto, video, grafiche, …)
Gestione dei profili social e gestione delle campagne pubblicitarie
Creazione di siti web

!

ottobre 2017 - in corso

Corso di Laurea in Internet of Things, Big Data & web
Università degli Studi di Udine - Via delle Scienze 206, 33100 Udine (UD)
Componente del Consiglio degli Studenti in qualità di Rappresentante degli Studenti del
Dipartimento di Scienze Matematiche, Informatiche e Fisiche.
Componente del Nucleo di Valutazione dell’Università degli Studi di Udine nel biennio
2019-2021, in qualità di Rappresentante degli Studenti.

▪
▪

Diploma di Istruzione Secondaria Superiore di Liceo Scientifico,
opzione Scienze Applicate

settembre 2012 - giugno 2017

EQF 4

Istituto Statale d’Istruzione Superiore “A. Malignani” - Via Leonardo Da Vinci 10, 33100 Udine (UD)
Valutazione finale: 77/100

▪
COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

!

Italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

Ascolto

Inglese

Utente intermedio

Lettura

PARLATO

Interazione

PRODUZIONE
SCRITTA

Produzione orale

Utente intermedio Utente intermedio Utente intermedio Utente intermedio

Livelli: A1/A2: Utente base - B1/B2: Utente intermedio - C1/C2: Utente avanzato

Competenze comunicative

▪

Ottime capacità comunicative acquisite sia in ambito universitario, sia in ambito lavorativo.

Competenze organizzative e
gestionali

▪

Ottima capacità di problem-solving acquisita durante la partecipazione alle Olimpiadi di
Matematica dal primo anno di scuole medie all’ultimo anno di scuole superiori.
Buona capacità di lavoro in autonomia,

▪
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Competenze professionali

Enrico Stefanel

Conoscenza di linguaggi di programmazione front-end (HTML5, CSS, Javascript), backend (Java, PHP) e markup-language (XML).
Buona capacità di creazione e gestione di database.
Ottima padronanza dei principali programmi di post-produzione fotografica della Suite
Adobe (Adobe Photoshop, Adobe Lightroom).
Buona padronanza dei programmi di montaggio video della Suite Adobe (Adobe Premiere
Pro) e di animazione digitale (Adobe After Effects).
Approfondita conoscenza dei computer a livello hardware, con conseguente capacità di
assemblare PC autonomamente.
Capacità di lavorare indistintamente su qualsiasi ambiente operativo (Microsoft Windows,
Apple macOS o Linux).
Buona conoscenza e capacità di utilizzo del pacchetto Microsoft Office.

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Livelli: Utente base - Utente intermedio - Utente avanzato

AM, B

Patente di guida
ULTERIORI INFORMAZIONI
!

Competizioni

▪

Ho partecipato alle finali nazionali delle Olimpiadi di Matematica a Cesenatico (FC) nel
2014 e nel 2017.

Certificazioni

▪

Sono in possesso dell’attestato di idoneità tecnica per l’espletamento dell’incarico di
“addetto antincendio” a rischio elevato.

ALLEGATI
Dati personali

!

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’articolo 13 del Decreto Legislativo
196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e all’articolo 13 del GDPR 679/2016
“Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali”.
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