F O R M AT O

EUROPEO

PER IL CURRICULUM
V I TA E

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

SCARPONI DIEGO
1/10, Via Bourniquez, 17100, Savona, Italia
019.8335023 / 328.977916
diego.scarponi@gmail.com
ITALIANA
30/08/1976

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2015 - 2016
Università degli Studi di Genova, C.so Podestà, 2, 16121, Genova
Corso in Scienze della Comunicazione
Docente
Docente a contratto del Corso di Immagine e Comunicazione

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2014 - 2015
Università degli Studi di Genova, C.so Podestà, 2, 16121, Genova
Scuola di Scienze Sociali, Dipartimento di Scienze della Formazione
Docente
Attività di progettazione e di formazione rivolta a insegnanti di sostegno delle scuole medie inferiori
sull’utilizzo di strumenti audiovisivi.
Allestimento del corso (con accreditamento competenze TIC), organizzazione del materiale,
formazione in aula, supervisione sulla produzione di materiale audio-video

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2013 - 2014
Regione Liguria, Via S. Vincenzo, 4, 16121, Genova
A.R.S.S.U. Azienda Regionale per i Servizi Scolastici ed Universitari
Formatore
Progettazione e realizzazione di percorsi di formazione rivolti all’uso di tecnologie audiovisive per
giovani e adolescenti su tematiche di interesse sociale (consumo consapevole, dipendenze, buone
pratiche, aspetti critici legati alle nuove tecnologie)
Pagina 1 - Curriculum vitae di
SCARPONI Diego

Per ulteriori informazioni:
http://www.gargagnan.net/
http://labaudiovideosdc.wordpress.com/
http://www.youtube.com/user/labaudiovideosdc
http://www.sdf.unige.it/laboratori.php?lab=LABVIDEOGE

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2012 - 2015
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Via Università, 4, 41121, Modena
Corso di Lingue e Culture Europee
Docente
Docente supplente del Corso di Lingua e Cultura Spagnola I (attività di Dottorato)

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2005 - oggi
Università degli Studi di Genova, Via Magliotto, 2, 17100, Savona
Corso di Scienze della Comunicazione – S.P.E.S S.c.p.a.
Docente Responsabile Laboratorio Audiovisivi Buster Keaton
Progettazione, coordinamento e formazione su teoria e pratica dell’audiovisivo per studenti
dell’Università di Genova. Organizzazione di attività formative fuori sede con coordinamento di
gruppi redazionali di studenti impegnati nella copertura mediatica di eventi culturali ( Anteprima Doc
– Festival Internazionale del cinema di Bellaria, Genova Film Festival)
Attivazione, supporto e coordinamento di progetti culturali curati da gruppi di studenti
Creazione di percorsi e reti professionalizzanti
Ideazione e pubblicazione di attività editoriali per video e web (pagina facebook, blog, canale
youtube con più di 900 video realizzati dagli studenti e oltre 800.000 visualizzazioni)
Organizzazione e realizzazione di eventi nell’ambito dell’Ateneo e sul territorio

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2009 - oggi
gargagnànfilm – Associazione Culturale Geronimo Carbonò – Lab Buster Keaton
Associazione culturale produzione video
Videomaker - Regia e Produzione video
Progettazione, regia e realizzazione prodotti audiovisivi
Realizzazione fundraising
Coordinamento gruppi di lavoro

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2012
Associazione Culturale Overlook, Finale Ligure (SV)
Associazione culturale produzione video
Sceneggiatore
Collaborazione alla Sceneggiatura per la produzione del documentario Un Secolo al
Volo, sulla storia dell'industria Rinaldo Piaggio

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

2011
Università degli Studi di Genova, C.so Podestà, 2, 16121, Genova
Master Tecnologie ICT Immersive - Università degli Studi di Genova
SPES SCpA Campus di Savona
Docente
Docenza e Tutoraggio Didattico in Produzione e Linguaggio Audiovisivo

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2007 - 2011
Università degli Studi di Genova, C.so Podestà, 2, 16121, Genova
Corso in Scienze della Comunicazione
Docente
Docente a contratto del Corso di Discipline dello Spettacolo II

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2009
Università degli Studi di Genova, C.so Podestà, 2, 16121, Genova
Corso in Scienze della Comunicazione
Docente
Docente a contratto del Corso di Discipline dello Spettacolo I
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• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2007
Università degli Studi di Genova, C.so Podestà, 2, 16121, Genova
Master di Primo Livello - Facoltà di Scienze della Formazione,
Docente
Docenza in Produzione e Linguaggio Audiovisivo

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2003 - 2005
Cesavo, Centro Savonese di Servizi al Volontariato, Via Nizza 10a, 17100, Savona
Ente no profit
Consulente
Progettazione e produzione video per attività e servizi delle organizzazioni di volontariato della
provincia di Savona

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2002
Il Leprecauno, Via Poggi, 1/2, 17100, Savona
Cooperativa Sociale Integrata Onlus
Collaboratore
Equipe di lavoro di monitoraggio e indagine sul disagio giovanile all’interno delle scuole superiori
della provincia di Savona

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2001
Savona TV, Via XX Settembre 9, 17100, Savona
Televisione locale
Collaboratore
Riprese e montaggio video

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2001
WMedia, C.so Svizzera, 10143, Torino
Agenzia pubblicitaria e Organizzazione Convention ed Eventi
Collaboratore
Grafica e prodotti multimediali

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1999 - 2001
Sportal.it, Via privata Gaetano Sbodio, 32/1 - 20134 Milano
Portale web informazione sportiva
Redattore
Redazione news e aggiornamento sito

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2012 - 2015
Dottorato di Ricerca – PhD Scuola di Discipline Umanistiche – Università di Modena e Reggio
Emilia
Ricerca linguaggio cinematografico e traduzione linguistica spagnolo e inglese per i sottotitoli in
italiano (AVT)
Concluso con il massimo dei Voti – L/ART-06 – Cinema, televisione, fotografia
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• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2006 - 2007
Assegnista di Ricerca Università di Genova, Facoltà di Scienze della
Formazione
Storia Contemporanea – Marketing Multimediale applicato alla ricerca storica
Assegnista di Ricerca

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2001 - 2002
Corso per Tecnico in Produzione e Realizzazione Cd-Rom della durata di 600 ore organizzato dalla
Regione Piemonte e tenuto dal Centro di Formazione Permanente I.A.L. ‘Franco Gheddo ’
Progettazione e Produzione Multimediale

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

1995 - 2002
Corso di Laurea in Scienze della Comunicazione – Facoltà di Lettere e Filosofia - Università degli
Studi di Torino
Comunicazione Multimediale

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita

1990 - 1995
Liceo Scientifico O. Grassi Savona

Diploma Tecnico Professionale

Laurea Magistrale

Diploma

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

INGLESE
eccellente
buona
buona

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

SPAGNOLO
eccellente
eccellente
eccellente
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CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE

PATENTI

Possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di docente a
contratto e responsabile della formazione presso Università di Genova, che si integrano con le
esperienze di lavoro in equipe e di organizzazione e supervisione di gruppi di lavoro
Ho vissuto e lavorato con altre persone, soggiornando per lunghi periodi all’estero per ragioni di
studio, lavoro e ricerca; ho così sviluppato capacità di collaborazione e adattamento, anche in
ambito multiculturale. Ho inoltre svolto lavori in cui la gestione delle dinamiche di gruppo è
essenziale.
Buona padronanza degli strumenti di formattazione testi Microsoft Office
Ottiima padronanza degli strumenti di elaborazione grafica Adobe Suite
Eccellente padronanza degli strumenti di editing video professionale Final Cut Suite
In tutte le attività che ho svolto ho dovuto pianificare in modo autonomo o in equipe il planning di
lavoro, elaborando cronoprogrammi adeguati alle mansioni da svolgere e ai ruoli da ricoprire
nell'organizzazione del progetto
Ho inoltre sviluppato le competenze necessarie alla redazione di progetti, al fundraising e alla
rendicontazione dei finanziamenti ottenuti
Mi sono inoltre occupato in prima persona dell'organizzazione di eventi culturali, tra i quali:
● 2011 -- Coordinamento progetto video e fotografico Migrazioni in collaborazione con Facoltà di
Architettura (Prof. G. Pinto)
● 2010 -- Organizzatore della Giornata di Studio e del Ciclo di Proiezioni: Ambiente, territorio e
paesaggio, un itinerario tra cinema e fotografia presso il Campus di Savona (Prof. A. Primi, Prof. F.
Rossello)
● 2008 -- Organizzatore Seminario e Ciclo di Proiezioni Sguardi sulla Realtà – Il documentario
attraverso due esperienze di Produzione e Regia presso il Campus di Savona con la
partecipazione di Mirta Morrone e Alice Rohrwacher (Prof. A. Molinari)
● 2005 -- Organizzazione Rassegna Milano FilmFestival presso Campus di Savona per S.P.E.S.
● 2004 -- Organizzazione Rassegna cinematografica L'immagine Manomessa – AlbertoGrifi
presso cinema d'essai Nuovofilmstudio e Circolo Bardamù
● 2002- 2004 -- Fondatore del gruppo di mediattivisti della televisione dal basso Telefermento, che
ha previsto la creazione di animazioni finalizzate alla controinformazione e alla consapevolezza del
proprio agire sul territorio
A/B

Ai sensi della legge 675/96 e dell’art. 13 D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196. Autorizzo al trattamento dei dati personali contenuti nel
presente curriculum per permettere un’adeguata valutazione della mia candidatura

Savona, li 25 gennaio 2016

Firma

Diego Scarponi
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