
F O R M A T O  E U R O P E O  P E R  I L  C U R R I C U L U M  V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Monticelli Francesco
Residenza Via S. Pio X, 55 int.1 – 38122 Trento (Tn), Italia

Telefono +39 328 7573998 – +39 340 9607521
Fax +39 099 9739619

E-mail francesco.monticelli83@gmail.com
Nazionalità Italiana

Luogo e Data di nascita Manduria (TA), 24/01/1983
Codice Fiscale MNTFNC83A24E882M

Patente Classe B

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) Luglio 2012 – in corso
• Nome e indirizzo del datore di lavoro ADAGIO FILM s.r.l

Via G. da Castelbolognese, 30
Tel/fax +39 06 581 4795

• Tipo di azienda o settore Produzione cinematografica “Non scomparire!”, regia Pietro Reggiani
http://www.nonscomparire.com/

• Tipo di impiego Assistente scenografo
• Principali mansioni e responsabilità Allestimento set e scenografie 

• Date (da – a) Maggio 2012
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Freelance, autoprodotto

• Tipo di azienda o settore Produzione e post-produzione audiovisiva
• Tipo di impiego Autore

• Principali mansioni e responsabilità Realizzazione documentario: “Felicità Promessa” 
http://www.youtube.com/watch?v=y1OeELY_omg&feature=plcp

• Date (da – a) Marzo 2012
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Freelance, autoprodotto

• Tipo di azienda o settore Produzione e post-produzione audiovisiva
• Tipo di impiego Autore

• Principali mansioni e responsabilità Realizzazione spot: “Trentino, un luogo che ti fa girare…la testa”
http://www.youtube.com/watch?v=hRJUKAsZus0
http://cineturismo.it/index.php?option=com_content&view=article&id=322:trentino-
film-commission-promozione-per-passione&catid=9:news-dallitalia&Itemid=271
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=xlqc9H9Cq8Q

• Date (da – a) Giugno 2009 – Settembre 2009
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Gama Congresos S.A.

C/ Recaredo, 31, 46001 Valencia, Spagna
+34 963 155 788



+34 963 155 788
• Tipo di azienda o settore Agenzia di organizzazione eventi e congressi

• Tipo di impiego Tirocinio nell’ambito del progetto Leonardo – Provincia di Matera
• Principali mansioni e responsabilità Assistenza alla segreteria tecnica, amministrativa, scientifica, commerciale e turistica

• Date (da – a) Giugno 2006
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Crusi Viaggi e Turismo

Via E. Alvino, 3 - 73100 Lecce
• Tipo di azienda o settore Agenzia viaggi

• Tipo di impiego Tirocinio
• Principali mansioni e responsabilità Assistenza clientela e promozione turistica

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) Settembre 2009 – Marzo 2012  
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
Università degli Studi di Trento – Facoltà di Lettere e Filosofia

Qualifica Laurea Magistrale in Mediazione Linguistica, turismo e culture, inquadrata nella Classe LM-49 di
Progettazione e gestione dei sistemi turistici

• Votazione 110 e lode
• Livello nella classificazione nazionale

(se pertinente)
Laurea Magistrale

• Tesi di laurea El Cineturismo: una nueva forma de turismo cultural y una estrategia privilegiada de marketing
territorial. El caso del Trentino

• Principali materie / abilità
Professionali oggetto dello studio

Il corso si propone di formare una figura professionale in ambito turistico capace di gestire i processi
di comunicazione e interazione off-line e on-line tra le organizzazioni turistiche e culturali territoriali e il
mercato turistico internazionale. Una solida preparazione linguistica (Inglese, Spagnolo e Russo) e
culturale si affianca a specifiche conoscenze teoriche e pratiche di natura economica, geografica,
sociologica e informatica.

• Date (da – a) Luglio 2010 – Agosto 2010  
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
Limerick Language Centre
16 Upper Mallow Street, Limerick, Irlanda

• Principali materie / abilità
Professionali oggetto dello studio 

Corso intensivo di lingua inglese

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza “Advanced level” (livello C1)

• Date (da – a) Febbraio 2010 –  Aprile 2010  
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
Università degli Studi di Trento

• Principali materie / abilità
Professionali oggetto dello studio 

Laboratorio di teoria e pratica del cortometraggio 

• Qualifica conseguita Realizzazione del cortometraggio “Amateur”, Trento Film Festival, sezione MontagnAmbiente 2010

• Date (da – a) Maggio 2009 –  Giugno 2009  
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
Bluesea Formazione Professionale 
Via Monteroni, 9 – 73040 Magliano (Le)

• Principali materie / abilità
Professionali oggetto dello studio 

Corso “Business English per commercio estero”
Contenuti del corso: Marketing; Management d’Impresa; Business English; Comunicazione e
Tecniche di Vendita

• Qualifica conseguita Attestato di Frequenza



• Date (da – a) 2004 – 2008
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
Università del Salento – Facoltà di Lingue e Letterature Straniere

Qualifica conseguita Laurea Triennale in Comunicazione Linguistica Interculturale inquadrata nella Classe 3 di  Scienze
della Mediazione Linguistica e Interculturale

• Votazione 105/110
• Livello nella classificazione nazionale

(se pertinente)
Laurea Triennale 

• Tesi di laurea Politiche linguistiche negli Stati Uniti: il caso dello spagnolo
• Principali materie / abilità

Professionali oggetto dello studio
Il corso di studi ha avuto l’obiettivo di formare una figura professionale in grado di:
• possedere una solida base culturale e linguistica in inglese e spagnolo, oltre l’italiano, e nelle relative
culture;
• possedere conoscenze linguistico-tecniche, sia orali che scritte;
• possedere adeguate conoscenze delle problematiche di specifici ambiti di lavoro in relazione alla
vocazione del territorio e alle sue possibili evoluzioni, con riferimento anche alle dinamiche
interetniche e interculturali;
• essere capaci di operare con autonomia organizzativa e di inserirsi prontamente negli ambienti di
lavoro.

• Date (da – a) Gennaio 2008 – Aprile 2008
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
EDITA srl in collaborazione con l’Università del Salento 

• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

La comunicazione web, stampa, tv e radio
Prove pratiche sulla corretta compilazione di un comunicato stampa

• Qualifica conseguita Attestato del corso: 'Introduzione ai Nuovi Media'

• Date (da – a) Settembre 2006 – Luglio 2007
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
Progetto Erasmus – Università degli Studi di Lecce

Istituto ospitante Universidad de Granada, Spagna 
• Principali materie / abilità

professionali oggetto dello studio
Le borse di mobilità LLP/Erasmus consentono agli studenti di trascorrere presso
un’istituzione europea partner un periodo di studio riconosciuto dall’Università di
appartenenza

• Qualifica conseguita Riconoscimento Crediti Universitari

• Date (da – a) 2002 – 2004
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
Università del Salento – Facoltà di Ingegneria 

• Qualifica Frequenza della Laurea Triennale in Ingegneria dell’Informazione
• Livello nella classificazione nazionale (se

pertinente)
Laurea Triennale

• Date (da – a) Luglio 2002
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Liceo Scientifico Galileo Galilei

• Qualifica conseguita Diploma di Maturità scientifica con votazione 77/100
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)
Diploma scuola secondaria superiore

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI



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

MADRELINGUA Italiano

ALTRE LINGUE
                                                                                                       

Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto
Livello europeo Ascolto Lettura Interazione orale

IngleseB2Utente autonomoC1Utente avanzatoB2Utente autonomoB2Utente autonomoB2Utente autonomoSpagnoloC2Utente avanzatoC2Utente avanzatoC2Utente
avanzatoC2Utente avanzatoC2Utente avanzatoFranceseA2Utente baseA2Utente baseA2Utente baseA2Utente baseA1Utente baseRussoA1Utente baseA2Utente
baseA1Utente baseA1Utente baseA2Utente base       

CERTIFICATI Diploma di Spagnolo come Lingua Straniera – DELE – Nivel Superior (livello C2)
Attestato di “Advanced level” (C1) – Limerick Language Centre

                           

CAPACITÀ E COMPETENZE
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.

L’esperienza all’estero mi ha lasciato in eredità la capacità di vivere e lavorare con
altre persone, in ambiente multiculturale e straniero, occupando posti in cui la
comunicazione è importante e in situazioni in cui è essenziale lavorare in squadra. 
Le mie attività extra-lavorative (organizzazione di eventi tra amici, di tornei sportivi
ecc.) mi hanno conferito la capacità di sviluppare leadership, di guidare i singoli ed
i gruppi e di comunicare efficacemente.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE  

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.

L’esperienza extra-lavorativa, lavorativa e universitaria (lavori di gruppo e singoli) mi
hanno offerto la capacità di: definire in termini di tempo, di sequenza logica e
interdisciplinare le varie fasi di un’attività; gestire con la massima efficienza ed
efficacia un progetto; organizzare e disciplinare il lavoro; organizzare in modo
equilibrato il proprio tempo; coordinare e gestire gruppi di adulti e ragazzi nell’ambito
di attività di animazione e sportive.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

Ottima conoscenza dell’informatica di base, sistemi operativi Windows, applicativi
Microsoft Office (Word, Excel, FrontPage, PowerPoint ecc.), applicativi open source
OpenOffice,  applicativi di grafica (Photoshop, Gimp ecc.) e video editing (Pinnacle
Studio, Sony Vegas Pro ecc.).  Competenze di base dei sistemi operativi open
source Linux.
Utilizzo di attrezzature specifiche quali videocamera, fotocamera, registratore, PC,
Notebook ecc.
Ottima conoscenza dei motori di ricerca, dei software per la navigazione e dei client
di posta elettronica (Internet Explorer, Outlook Express, Mozilla Firefox. ecc.).

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente indicate.

Svolgere attività ludiche (giochi da tavolo, videogiochi) e attività sportive a livello
amatoriale (ciclismo, tennis, nuoto e calcetto).
Passione per musica, cinema e sport. 
Esperienze nell’ambito della ristorazione e della distribuzione pubblicitaria.

Io sottoscritto Monticelli Francesco, nato  a Manduria il 24/01/1983., 

"Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R 445/2000, dichiaro che quanto
sopra corrisponde a verità. Ai sensi della legge D. Lgs 196 del 30/06/2003 autorizzo il trattamento dei dati personali e dichiaro, altresì, di essere informato che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che al riguardo
competono al sottoscritto tutti i diritti previsti all'art. 7 della medesima legge".
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