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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Fax

CAPPELLOTTO, FRANCESCO PAOLO
VIA DEI SALTUARI, 2, 34135 TRIESTE
3474490105
-

E-mail

francesco.cappellotto@gmail.com

Indirizzo
Telefono

Nazionalità
Data di nascita

Italiana
24/09/14

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
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SETTEMBRE 2004 – OTTOBRE 2004
Cantina sociale di Ormelle, Via Roma, 2, San Polo di Piave TV
Agricoltura
Operaio
Addetto alla spremitura e controllo grado

SETTEMBRE 2005 – OTTOBRE 2005
Cantina sociale di Ormelle, Via Roma, 2, San Polo di Piave TV
Agricoltura
Operaio
Addetto alla spremitura e controllo grado
SETTEMBRE 2006 – PRESENTE
La Cappella Underground, piazza Duca degli Abruzzi, 3, Trieste
Cultura
Impiegato
Comunicazione, social media e promozione
NOVEMBRE 2012 - PRESENTE
Associazione Alpe Adria, piazza Duca degli Abruzzi, 3, Trieste
Cultura
Grafica
Impaginazione corredo grafico Trieste Film Festival
NOVEMBRE 2012 - PRESENTE
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• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Associazione Maremetraggio, piazza Duca degli Abruzzi, 3, Trieste
Cultura
Grafica
Impaginazione e corredo grafico Festival Maremetraggio
MARZO 2014 - PRESENTE
Bonawentura, piazza Duca degli Abruzzi, 3, Trieste
Cultura
Grafica
Impaginazione corredo grafico Teatro Miela

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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2002-2005
Università degli Studi di Trieste
Corso di Laurea in Scienze della comunicazione
Laurea Triennale
-

2005-2007
Università degli Studi di Trieste
Corso di Laurea specialistica in Pubblicità e Comunicazione d'Impresa
Laurea Specialistica
-

Per ulteriori informazioni:
www.cedefop.eu.int/transparency
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html
www.eurescv-search.com

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

Italiano

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

Inglese
eccellente
buono
buono

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

Francese
buono
elementare
elementare

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

Spagnolo
buono
elementare
buono

CAPACITÀ E COMPETENZE

buone

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 E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Buone, sviluppate attraverso il periodo di studi e nell'ambito dei vari festival cinematografico con
cui ho collaborato

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.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Grafica editoriale, grafica web e wordpress

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Disegno a mano libera e a computer

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

-

Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
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