RIEPILOGO

Guida e fotografo professionista, con pluriennale esperienza, con ottime capacità di PROFESSIONALE

leadership e di

sviluppo delle relazioni interpersonali. Conoscitore del territorio, delle eccellenze e delle dinamiche locali. Viaggiatore con eccellenti doti come formatore
e divulgatore.

CAPACITÀ

- Organizzazione e coordinamento eventi

- Viaggi e trasporti

- Gestione dei gruppi - Conoscenza della storia e eccellenze
- Editing foto e video locali
- Marketing e pubblicità

- Leadership del team

- Problem solving

ESPERIENZE
PROFESSIONALI
02/2009 - ad oggi

Fotografo
Libero Professionista - Imperia, Imperia
Fotografo free lance per eventi, pubblicità e organizzazioni di corsi e viaggi per fotografi.

02/2009 - ad oggi

Guida Ambientale ed Escursionistiva
Libero professionista - Imperia, Imperia
Organizzo come libero professionista escursioni, trekking ed esperienze per scoprire e vivere il territorio del
ponente ligure e Costa Azzurra
05/2006 - 05/2017

Giornalista
Pagina SRL - Pistoia, PT
Scritto diversi articoli per il Mensile Italiano del Soccorso
08/2005 - 12/2008

Autista Soccorritore
Croce Bianca Imperia - Imperia, Imperia
Lavoro a collaborazione occasionale con le mansioni di autista soccorritore

06/2002 - 09/2002

Giornalista
Immedia - Imperia, Imperia
Ho lavorato per la società Immedia che curava l'ufficio stampa (di cui facevo parte) della manifestazione “Vele
d'Epoca” e per alcune pubblicazioni a sfondo pubblicitario.

08/2000 - 08/2002

COLLABORATORE GIORNALISTA
Ediriviera SRL - Imperia, Imperia
Giornalista del settimanale La Riviera, nella redazione di Imperia, in cui mi occupavo di cronaca, attualità,
spettacoli, inchieste, sport. Nello stesso periodo ho scritto alcuni articoli per l'edizione locale del quotidiano Il
Giorno, con cui collaborava il settimanale.

ISTRUZIONE

Laurea in Giurisprudenza : Legge
Università degli Studi di Genova - Imperia 03/2008

Diploma di maturità : Scientifico maxisperimentale Brocca
Liceo Scientifico G. P. Vieusseux - Imperia 07/2000

AFFILIAZIONI

Dal 2002 socio e volontario della P.A. Croce Bianca Imperia di cui ricopro dal 2015 il ruolo di vicepresidente.
Dal 2009 socio di AIGAE (Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche) di cui, dal
2016, ricopro il ruolo di coordinatore regionale Liguria e consigliere nazionale

LINGUE

Italiano : Madrelingua
Inglese :
Intermedio avanzato

B2

Francese :

B1

Intermedio

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio CV ex art. 13 del decreto legislativo 196/2003 e art. 13 del regolamento UE 2016/679 sulla
protezione dei singoli cittadini in merito al trattamento dei dati personali

