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Informazioni personali
Nome(i) / Cognome(i) Barbara Bellutti

Indirizzo(i) Via del Biancospino 11/A – 38121 Martignano TN 
Telefono(i) 0461/091736 Cellulare: 3928575359

Fax
E-mail barbara.bellutti@gmail.com

Cittadinanza Italiana

Data di nascita Trento, 05/03/80

Sesso F

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale

Settore cinematografico, multimediale, televisivo, pubblicitario, 
organizzazione e gestione di eventi

Esperienza professionale Grafica pubblicitaria, agente di commercio, visual merchandiser, tutor, coordinamento e segreteria per 
corsi di formazione FSE, docente corso FSE, regista, sceneggiatrice

Date 01/03/2003 → ad oggi
Lavoro o posizione ricoperti Visual merchandiser 

Principali attività e responsabilità Gestione delle relazioni con il cliente e con il pubblico, gestione dei mobili di Clarins, Shiseido, 
Maybelline N.Y., Rimmel, Wet & Wild, Chanel, L'oreal. Allestimento spazi espositivi del punto vendita

Nome e indirizzo del datore di lavoro DP&V Associati S.R.L. , via Treviso 12, 10144 Torino
Tipo di attività o settore  Marketing

Date 01/10/2012 → ad oggi
Lavoro o posizione ricoperti Istruttore di Zumba®Fitness

Principali attività e responsabilità Corsi di Zumba®Fitness presso diverse strutture
Nome e indirizzo del datore di lavoro Star Club Fitness Club via Unterveger 104, Trento

Tipo di attività o settore  Fitness

Date 01/01/2011 → 31/05/2011
Lavoro o posizione ricoperti Coordinamento e segreteria per corsi di formazione FSE “Mamma di giorno – il servizio tagesmutter” e 

“Addetto alle ortofloricolture”
Principali attività e responsabilità Gestione e coordinamento dei corsi sopraelencati: selezione dei partecipanti, calendario, contatti con 

docenti, associazioni e cooperative che aderivano all'intervento, ricerca aule didattiche e materiale per 
lo svolgimento delle lezioni, contatti con assicurazioni e Provincia, organizzazione tirocini

Nome e indirizzo del datore di lavoro Formazione Spa – via IV Novembre 93/B – 38121 Gardolo Tn
Tipo di attività o settore Formazione

Date 07/03/11→ 25/05/2011
Lavoro o posizione ricoperti Tutor, accoglienza ed orientamento, codocenza per corso di formazione “Addetto alle vendite 

abbigliamento” a Pergine Valsugana
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Principali attività e responsabilità Verifica quotidiana dell'andamento del corso tramite presenza in aula, spoglio di test di gradimento, 
assistenza ai corsisti per prepararsi al tirocinio e per integrarsi nel mondo del lavoro, raccolta di 
materiale informativo e materiale didattico per le lezioni, contatti con docente e coordinatori del corso.

Nome e indirizzo del datore di lavoro Centro di formazione professionale Università Popolare Trentina – via Prati, 20 Trento
Tipo di attività o settore Formazione

Date 14/02/11→ 15/03/2011
Lavoro o posizione ricoperti Docenza e codocenza per corsi di formazione “Addetto alle vendite abbigliamento” a Trento e 

Rovereto
Principali attività e responsabilità Docenze e codocenze nei moduli Tecniche di display, allestimento punto vendita e vetrine e 

Laboratorio di comunicazione
Nome e indirizzo del datore di lavoro Centro di formazione professionale Università Popolare Trentina – via Prati, 20 Trento

Tipo di attività o settore Formazione

Date 04/10/2010 – 15/10/2010
Lavoro o posizione ricoperti   Docente corso di formazione per Addetto alle vendite abbigliamento

Principali attività e responsabilità   Docenza nel modulo Tecniche di display, allestimento punto vendita e vetrine 
Nome e indirizzo del datore di lavoro   Centro di formazione professionale Università Popolare Trentina – via Prati, 20 Trento

Tipo di attività o settore   Formazione

Date 27/09/2010 – 02/10/2010
Lavoro o posizione ricoperti Codocente corso di formazione per Addetto alle vendite abbigliamento

Principali attività e responsabilità   Codocente nel modulo Tecniche di display, allestimento punto vendita e vetrine 
Nome e indirizzo del datore di lavoro   Formazione  Centro di formazione professionale Università Popolare Trentina – via Prati, 20 Trento

Tipo di attività o settore   Formazione

Date 18/10/2010 – 31/12/2010
Lavoro o posizione ricoperti Coordinamento e segreteria per corso di formazione FSE di Addetto ai servizi di cucina

Principali attività e responsabilità Gestione e coordinamento dei corsi sopraelencati: calendario, contatti con docenti, associazioni e 
cooperative che aderivano all'intervento, ricerca aule didattiche e materiale per lo svolgimento delle 
lezioni, contatti con assicurazioni e Provincia, organizzazione tirocini

Nome e indirizzo del datore di lavoro Formazione Spa – via IV Novembre 93/B – 38121 Gardolo Tn
Tipo di attività o settore Formazione

Date 06/09/10 → 31/03/2011
Lavoro o posizione ricoperti   Supporto alla progettazione, coordinamento e segreteria per corso di formazione FSE di Magazziniere

esperto nell’uso dei software di gestione e Webengineer– certificato Microsoft
Principali attività e responsabilità   Analisi dei fabbisogni, ideazione e progettazione del percorso formativo, stesura del testo ed 

elaborazione dati sul gestionale provinciale, gestione e coordinamento dei corsi approvati
Nome e indirizzo del datore di lavoro Formazione Spa – via IV Novembre 93/B – 38121 Gardolo Tn

Tipo di attività o settore Formazione

Date 13/09/2010 → 20/10/2010  
16/06/2010 – 13/07/2010

Lavoro o posizione ricoperti   Coordinamento e segreteria per corso di formazione FSE di L’utilizzo dei sistemi Cad per lo sviluppo di
  competenze professionali di operatori tecnici 5° e 6° edizione

Principali attività e responsabilità   gestione e coordinamento dei corsi 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Formazione Spa – via IV Novembre 93/B – 38121 Gardolo Tn

Tipo di attività o settore Formazione

Date 30/08/2010 – 20/09/2010
21/06/2010 – 12/07/2010

Lavoro o posizione ricoperti   Supporto alla progettazione, coordinamento e segreteria per corso di formazione FSE di Il tedesco per
  la riqualificazione di operatori nell’ambito dell’ufficio estero 1° e 2° edizione
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Principali attività e responsabilità    Analisi dei fabbisogni, ideazione e progettazione del percorso formativo, stesura del testo ed 
elaborazione dati sul gestionale provinciale, gestione e coordinamento dei corsi approvati

Nome e indirizzo del datore di lavoro Formazione Spa – via IV Novembre 93/B – 38121 Gardolo Tn
Tipo di attività o settore Formazione

Date 11/06/2010 – 07/09/2010
Lavoro o posizione ricoperti   Coordinamento e segreteria per corso di formazione FSE di Cuoco specializzato nella risptorazione

Principali attività e responsabilità    gestione e coordinamento dei corsi 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Formazione Spa – via IV Novembre 93/B – 38121 Gardolo Tn

Tipo di attività o settore Formazione

Date 12/04/2010 – 21/06/2010
07/09/2009 – 16/11/2009

Lavoro o posizione ricoperti   Coordinamento e segreteria per corso di formazione FSE di Addetto alla lavorazione agricola e alla
  manutenzione del verde

Principali attività e responsabilità   gestione e coordinamento dei corsi 
Nome e indirizzo del datore di lavoro   Formazione Spa – via IV Novembre 93/B – 38121 Gardolo Tn

Tipo di attività o settore Formazione

Date 03/03/2009 - 07/03/20009 - 17/03/2009
Lavoro o posizione ricoperti   Docente corso di formazione Fse “Le strategie di comunicazione per i lavoratori in materia di

  sicurezza”
Principali attività e responsabilità   Docente peri il modulo di comunicazione corso

Nome e indirizzo del datore di lavoro   Istituto di istruzione M. Martini – Mezzolombardo Tn
Tipo di attività o settore Formazione

Date 14/02/2009 → 31/12/2009
Lavoro o posizione ricoperti   Coordinamento,Tutor e segreteria per corso di formazione FSE di Tecnico specializzato

  nell'organizzazione di eventi spettacolari e promozionali
Principali attività e responsabilità   Gestione e coordinamento del corso 

Nome e indirizzo del datore di lavoro   Formazione Spa – via Bassa, 42 – 38100 Gardolo Tn
Tipo di attività o settore Formazione

Date 31/02/2009
Lavoro o posizione ricoperti   Attrice in cortometraggio 

Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro   Accademia nazionale del cinema di Bologna, Palazzo Felicini, via Galliera, 14 – Bo 

Tipo di attività o settore cinematografico

Date 14/01/2009 → 14/01/2010
Lavoro o posizione ricoperti   Coordinamento,Tutor e segreteria per corso di formazione FSE di Tagesmutter – una mamma per le

  mamme (A) e (B)
Principali attività e responsabilità   Gestione e coordinamento del corso 

Nome e indirizzo del datore di lavoro   Formazione Spa – via Bassa, 42 – 38100 Gardolo Tn
Tipo di attività o settore Formazione

Date 01/10/2008 → 15/02/2009
Lavoro o posizione ricoperti   Regista, sceneggiatrice, attrice in cortometraggio

Principali attività e responsabilità   
Nome e indirizzo del datore di lavoro   Accademia nazionale del cinema di Bologna, Palazzo Felicini, via Galliera, 14 – Bo 

Tipo di attività o settore cinematografico

Date 01/12/2008 → 15/12/2008
Lavoro o posizione ricoperti   attrice in cortometraggio
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Principali attività e responsabilità   
Nome e indirizzo del datore di lavoro   Accademia nazionale del cinema di Bologna, Palazzo Felicini, via Galliera, 14 – Bo 

Tipo di attività o settore cinematografico

Date 01/11/2007 → 31/04/2008
Lavoro o posizione ricoperti   Agente di commercio per L'oreal Italia

Principali attività e responsabilità   Gestione delle pubbliche relazioni con il cliente e con il pubblico, promozione e vendita dei prodotti
  interessati

Nome e indirizzo del datore di lavoro   DP&V Associati S.R.L. , via Treviso,12, 10144 Torino
Tipo di attività o settore marketing

Date 01/01/2005 → 31/12/2006; 01/01/2008 →31/12/2009
Lavoro o posizione ricoperti  Visual  merchandiser

Principali attività e responsabilità    Gestione delle pubbliche relazioni con il cliente e con il pubblico, gestione dei mobili di Chanel presso  
   le profumerie

Nome e indirizzo del datore di lavoro    Speedy Group, via Roncaglia 13, 20146 Milano
Tipo di attività o settore marketing

Date 09/06/2003 – 31/03/2004
Lavoro o posizione ricoperti   Grafica pubblicitaria

Principali attività e responsabilità    Creazione di depliant e cartelloni pubblicitari per l’azienda, lavori d’ufficio quale gestione informatica di
   dati e segreteria.

Nome e indirizzo del datore di lavoro    Fondazione Trentino Università, via Belenzani 39, 38100 Trento
Tipo di attività o settore Pubblicità ed organizzazione

Istruzione e formazione

Date 05/02/2013 – 28/05/2013
Titolo della qualifica rilasciata Assistente allo studio odontoiatrico

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite

Assistenza al medico odontoiatra, gestione spazi operatori, attrezzature e magazzino, sterilizzazione 
del campo operatorio e della strumentazione, pronto soccorso, nozioni di anatomia, cariologia, 
endodonzia, parodontologia, conservativa, protesi.

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione

Associazione Nazionale Dentisti Italiani, via Grazioli, 67 - Trento

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale

Corso di formazione professionale

Date 20/06/2012 e 20/01/2013
Titolo della qualifica rilasciata Licenza come istruttore di Zumba®Fitness B1, B2, zumba core

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite

  Istruttore di Zumba® Fitness

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione

Zumba®Fitness, LLC

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale

Corso di formazione professionale 

Date 01/10/2007- 09/01/2009
Titolo della qualifica rilasciata Diploma

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite

  Regia cinematografica e televisiva, capacità di realizzare una sceneggiatura, gestione di un set
  cinematografico, nozioni di tecnica della ripresa, luce ed illuminazione, montaggio e filiera della
  produzione

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione

Accademia nazionale del cinema di Bologna , Palazzo Felicini, via Galliera, 14
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Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale

Corso di formazione professionale post laurea

Date 09/2000 - 07/2007
Titolo della qualifica rilasciata   Laurea in discipline delle arti, della musica e dello spettacolo (DAMS) con una tesi sulla censura e la

  satira nelle serie di animazione americane: The Simpson, Family Guy e South Park
Principali tematiche/competenze 

professionali acquisite
  Competenze nella storia del cinema nazionale ed internazionale, nella storia della televisione italiana,
  interesse nello studio dell’arte moderna e contemporanea, competenze nell’uso di programmi di
  grafica ed editing quali Adobe photoshop, Adobe premier e nell’uso di software, quale celtx, per la
  creazione di sceneggiature cinematografiche e televisive .

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione

Alma Mater Studiorum Università degli studi di Bologna

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale

Diploma di laurea 

Date 1994/95 – 1999/2000
Titolo della qualifica rilasciata   Diploma di scuola media superiore
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione
Liceo scientifico Leonardo Da Vinci di Trento

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale

Diploma di scuola media superiore

Capacità e competenze 
personali

  Durante il periodo di studi ho svolto diverse attività lavorative per poter garantire un minimo di auto
  sufficienza economica; attività quali: cameriera in sala, animazione presso piccole strutture nel
  territorio, catena di montaggio, volantinaggio e promozioni nella grande distribuzione.

Madrelingua(e) italiana

Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto

Livello europeo (*) Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale

Inglese Buono Buono Buono buono buono
(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali   capacità di comunicazione e socializzazione. Abilità nel lavorare in gruppo e nel collaborare con
  diverse figure professionali maturata nelle varie attività svolte

Capacità e competenze 
organizzative

  Capacità di lavorare in situazioni di stress legate soprattutto al rapporto con il pubblico e alle
  scadenze fiscali delle attività lavorative

Capacità e competenze tecniche Uso di macchine da presa professionali, carrelli, dolly, macchine fotografiche analogiche e digitali

Capacità e competenze 
informatiche

  Conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office, competenza nell’uso di programmi di
  grafica e di editing (Adobe Photoshop e Adobe Premier) e di Internet Explorer

Capacità e competenze artistiche Film making, pittura, fotografia, conoscenza delle tecniche musicali del basso elettrico

Altre capacità e competenze   Corso di danza jazz presso la scuola di danza club La Formie, corso di danza africana presso le
  scuole superiori L. Da Vinci, corso di navigazione a vela presso La Velica di Calceranica, snowboard,
  equitazione

Patente B
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Ulteriori informazioni  Come da curriculum scolastico, poi lavorativo, ho sempre avuto un interesse puntato alla gestione e
 organizzazione di eventi. Ho buone capacità manageriali e riesco a risolvere situazioni di crisi in
 maniera dinamica e creativa.
 Dopo più di due anni nel campo della formazione sarei propensa a provare nuove esperienze per la
 mia crescita professionale.
 Mio interesse personale e professionale è quello di riuscire a sviluppare più competenze possibili nel
 campo della gestione ed amministrazione; trovare un ambiente di lavoro stimolante e ricco di sfide da
 superare.

Allegati

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali (facoltativo)".

Firma
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