
Curriculum vitae

Nome: Anna 
Cognome: Bressanini 
Nata a: Trento
Il: 19.10.1989
Cellulare: 348 5833517
e-mail:anusli@hotmail.it o anna.bressanini@outlook.com 
Indirizzo: Via Per Campel 48 B -Trento- 38121
Cittadinanza: Italiana
Lingua madre: Italiano
Altre lingue: Spagnolo: molto buono sia scritto che orale
                       Inglese: buono sia scritto che orale
                       Tedesco: scolastico sia scritto che orale

Titoli di studio: 
Diploma conseguito presso il liceo scientifico a indirizzo linguistico L. da Vinci -TN- (2009)

Altri:
Studentessa in beni culturali presso la facoltà di lettere e filosofia con indirizzo - musicale e dello 
spettacolo - presso l’ateneo di Trento negli anni accademici 2010/2011 e 2011/2012;

Esperienze lavorative: 
• Volantinaggio per “i giochi di Einstein” organizzati dal museo delle scienze naturali -TN- 

(dicembre 2005);
• Aiuto presso venditori ambulanti in fiere, feste medioevali, mercatini natalizi e festival di 

vario genere (vari periodi compresi tra il 2006 e il 2010);
• Cameriera presso il ristorante “La Mar” nella città di Santander – Spagna- (estate 2007);
• Esperienza di Babysitter in Spagna e in Italia (estate 2007 in Spagna e vari momenti in Italia

tra il 2009 e il 2011)
• Comparsa in varie giornate per la serie televisiva “Romeo e Giulietta” , produzione “Lux 

Vide” (gennaio febbraio marzo 2013)
• Stage in produzione per la serie televisiva Romeo e Giulietta” durante tutto il periodo di 

riprese (gennaio febbraio marzo 2013)

Altre esperienze:
Collaborazioni: 

• con: Sanbaradio (web-radio universitaria) in seguito al corso Radioattiva 2011/2012, con il 
programma di intrattenimento "Start Rec" che si occupa di cinema e delle colonne sonore, 
oltre a varie dirette sia in studio che in esterna; 

• con: Fritz (periodico on-line)
Video:

• Partecipazione con il gruppo “Millimetri periodici” al concorso 3x3 organizzato dal canale 
History Lab con il cortometraggio “Macerie Portela” vincitore del premio del pubblico e del 
secondo posto della giuria;

• Partecipazione al concorso Videoattivi con il cortometraggio "Fantasia Volontaria" (ideato, 
girato e montato in 18 ore) in seguito all'omonimo laboratorio tenutosi a Rovereto tra 
l'inverno 2011 e la primavera 2012;

• Spot per la manifestazione promossa dall'assemblea richiedenti asilo in occasione della 
giornata dell'immigrato il 20 giugno 2012;

• Partecipazione con il gruppo “Le scomparse” al concorso 3x3 organizzato dal canale History
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Lab con il cortometraggio “A beautiful mine” vincitore del premio del pubblico.
• Partecipazione al concorso promosso dal National Geographic “I love 80's” con il 

cortometraggio “80 ways”

Interessi:
Cinema e video; radio e musica; scrittura e lettura; equitazione; cura del cavallo e degli animali; 
pattinaggio su ghiaccio.

Ottime capacità relazionali e sociali; veloce nell’apprendimento; attenta; entusiasta e volenterosa.

Disponibilità a partire da subito

Cordiali Saluti

Anna Bressanini


