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I L CURRICULUM VITAE

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

FLAMINI, FEDERICO
VIA MARCELLO SIMONACCI, 6 – 62019 – RECANATI (MC)
(39) 320.18.48.124
info@comingweb.com
Italiana
21.11.1977

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)
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lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
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• 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
Pagina 1 - Curriculum vitae di
FLAMINI Federico

DA GENNAIO 2013 A SETTEMBRE 2015
Produzioni San Giuseppe S.R.L.
Via dei Galeoni, 30 – 00122 - Roma
Televisione e radio emittenti
Responsabile di Produzione - Operatore di ripresa e montaggio
Riprese e montaggio di servizi televisivi – Realizzazione programmi in Diretta
DA SETTEMBRE 2010 A MAGGIO 2013
Beta S.p.A.
Via San Francesco 10 – 62019 – Recanati (MC)
Televisione e radio emittenti
Consulente Informatico - Operatore di ripresa e montaggio
Manutenzione portale web - Riprese e montaggio di servizi televisivi
DA FEBBRAIO 2009 A DICEMBRE 2011
Edizioni La Favella di Paci Francesca
Via Martiri delle Foibe 19 – 62019 – Recanati (MC)
Giornalismo e comunicazione pubblica
Operatore Video
Riprese e montaggio di servizi televisivi per l'emittente TV Centro Marche
DA MARZO 2008
Com.Ing. Web
Servizi Internet
Titolare
Realizzazione siti web, compilazione preventivi e proposte commerciali
DA SETTEMBRE 2007 A DICEMBRE 2007
Marco Benvestito
43, Via Gherarducci – 62019 – Recanati - MC
Servizi Internet
Stage
Realizzazione siti web, compilazione preventivi e proposte commerciali
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• Principali mansioni e responsabilità

DA NOVEMBRE 2005 A DICEMBRE 2006
Euro Ufficio Snc
6, Corso Persiani – 62019 – Recanati - MC
Forniture per ufficio
Responsabile Punto Vendita
Vendita al dettaglio, gestione ordini e preventivi, responsabile magazzino
DA MAGGIO 2005 A SETTEMBRE 2005
Fiorani Piergiorgio
Strada Regina – 62018 – Potenza Picena - MC
Cartotecnica
Operaio 6° Livello
Produzione e consegna merce
DA GIUGNO 2004 A APRILE 2005
Librinaria
71, Via Falleroni – 62019 – Recanati - MC
Libreria
Titolare
Vendita al dettaglio, gestione ordini e preventivi, responsabile magazzino
DA GENNAIO 2003 A NOVEMBRE 2003
S.I.S.
2, Via Torquato Tasso – 06075 – Mantignana di Corciano - PG
Segnaletica Industriale Statale
Ausiliario del Traffico – 3° Livello
Controllo zone di sosta a pagamento, compilazione verbali,
manutenzione erogatori di ticket

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
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• Principali materie / abilità
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DA APRILE 2007 A DICEMBRE 2007
Enfap Marche
37, Via XXV Aprile – 60100 - Ancona
Programmazione plurilinguaggi, Grafica, E-Commerce,
Web Marketing e Database
Attestato di qualifica professionale “Esperto Soluzioni Web”
Attestato di qualifica di 2° livello
con punteggio finale di 84/100
DA SETTEMBRE 1994 A LUGLIO 2000
Istituto Tecnico Industriale “E.Mattei”
14, Via Brodolini – 62019 - Recanati - MC
Chimica
Diploma Perito Chimico
Istruzione secondaria di 2° grado

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

Italiano

ALTRE LINGUA

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

Francese
buono
buono
buono

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

Inglese
buono
buono
elementare

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

PATENTE O PATENTI

Ho lavorato in diversi esercizi commerciali dove ho imparato a relazionarmi con il pubblico,
ascoltando le diverse esigenze e presentando in modo professionale i prodotti e le offerte.
Riesco ad entrare facilmente in relazione con le persone di qualsiasi nazionalità e cultura,
questo grazie anche alle mie esperienze lavorative.
In campo lavorativo ho acquisito la capacità di gestire un negozio, a partire dalla manutenzione
e all'esposizione della merce, fino al rapporto con i rappresentanti e le ditte fornitrici.
Ho imparato a gestire gli ordini, preparare preventivi e proporre al cliente la migliore offerta.
Al di fuori dell'ambiente lavorativo ho organizzato con successo festival di musica elettronica e
vari concerti anche con artisti di fama internazionale; ho inoltre collaborato con associazioni per
la realizzazione di eventi culturali.
Porto avanti con sollecitudine lavori individuali ma sono anche molto portato a svolgere
mansioni, progetti e lavori in collaborazione con altri colleghi.
Competenze con tutti i programmi Microsoft. Ottimo utilizzo del pacchetto Office.
Ottimo utilizzo di software di grafica (Photoshop, Illustrator, Fireworks) e per la realizzazione
di siti web (Dreamweaver, Flash). Ottima conoscenza dei CMS (Joomla, Wordpress, Drupal)
Ottima capacità di navigare in Internet.
Ottime competenze con software di composizione musicale (Cubase, Reason, Logic Pro)
mastering (Soundrack, Adobe Audition, Sound Forge) e montaggio video (Final Cut, Adobe
Premiere).
Operatore di ripresa e montaggio per emittenti televisive regionali e nazionali
come Tv Centro Marche, TVRS, RAI SPORT, MEDIASET e SKY.
Compositore di musica elettronica e membro del progetto di livello internazionale Der
Feuerkreiner con all'attivo diversi album, compilation e live in varie nazioni europee.
Ho frequentato un corso di 3 lezioni per tecnico del suono, svoltosi a Montefano (MC)
presso SonicLab, con conseguente rilascio di attestato di frequenza.
Automobilistica – Patente B

Autorizzo il trattamento e la comunicazione dei dati personali
ai sensi del D. lgs. 196/03.
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