Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Giulia Guizzardi

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
OTT. 13–MAR. 16

LM in Media Studies e Comunicazione Digitale, 110L su 110
La Sapienza, Università di Roma, Roma (Italia)
La mia tesi "Placemaking Processes: the Ingress Scenario" ha analizzato, in lingua inglese, i processi
di placemaking e di socializzazione che vengono attivati da Ingress, uno dei più celebri mobile ARG.
▪ Internet studies (SPS/08) - Laboratorio di social media management (SPS/08)
▪ Connected and social television (SPS/08)
▪ Interfacce, contenuti e servizi per le tecnologie interattive - Laboratorio di interazione uomomacchina e usabilità (ING-INF/05)
▪ Digital marketing (SECS-P/08)
▪ Teoria e analisi delle audience - Laboratorio di ricerca sui media digitali e le audience multiscreen
(SPS/08)
▪ Culture e industrie della televisione - Laboratorio sui formati e i generi televisivi (SPS/08)
▪ Media e studi culturali - Laboratorio di analisi dell'immaginario e della narrazione transmediale
(SPS/08)
▪ Ricerca sociale applicata ai media (SPS/08)
▪ Teorie del cinema e dell'audiovisivo - Laboratorio di analisi dei prodotti cinematografici (SPS/08).
▪ Regolamentazione dei sistemi mediali (IUS/08)
▪ Analisi della moda e degli stili (SPS/07)

GEN. 13–GIU. 13

Erasmus Project - Organizational Communication
Jyväskylä Yliopisto - University of Jyväskylä, Jyväskylä (Finlandia), Jyväskylä (Finlandia)

OTT. 10–OTT. 13

LT in Scienze della Comunicazione
Alma Mater Studiorum, Università di Bologna, Bologna (Italia)
La mia tesi a conclusione del percorso triennale è intitolata "Immigrati in Finlandia: vivere a Jyväskylä"
nella quale presento un progetto di ricerca originale in cui tramite un'intervista qualitativa ho vagliato il
mondo della multiculturalità in un paese etnicamente omogeneo come la Finlandia.
▪ Comunicazioni Di Massa SPS/08
▪ Geografia M-GGR/01
▪ Psicologia Cognitiva M-PSI/01
▪ Semiotica I M-FIL/05
▪ Sociologia SPS/07
▪ Sociologia Della Comunicazione SPS/08
▪ Economia Politica SECS-P/01
▪ Istituzioni Di Diritto Pubblico (Diritto Dell'informazione E Della Comunicazione) IUS/10
▪ Lingua Inglese L-LIN/12
▪ Principi E Tecniche Per La Ricerca Sociale SPS/07
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▪ Psicologia Della Comunicazione M-PSI/01
▪ Semiotica II M-FIL/05

SET. 04–LUG. 09

Perito commerciale corrispondente in lingue estere
Istituto Tecnico Commerciale JM Keynes, Castel Maggiore (Italia)

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
GEN. 16–alla data attuale

Editor contenuti web e Ricercatore
Osservatorio Social TV - www.osservatoriosocialtv.it
Scrittura di articoli riguardanti le nuove tecnologie e analisi dei fenomeni che integrano i social media
con i contenuti televisivi.

LUG. 15–LUG. 15

Assistente di produzione e del team comunicazione
Villa Ada Incontra il Mondo 2015 - Festival, Roma (Italia)
▪ Assistenza alla gestione degli ingressi alla manifestazione per addetti ai lavori e per il pubblico
▪ Volontaria dello staff comunicativo sul content editing nei social network (Facebook e Instagram)
▪ Fotografa durante i due weekend di workshop creativi, tecnologici e digitali a cura di Smart Camp
(http://www.smartcamp.it/)

LUG. 14–NOV. 14

Web Content Editor and Social Media Strategist
Local Life Ltd, Cracovia (Polonia)
▪ Scrittura ed edizione di articoli, news in inglese
▪ Ricerca di eventi: concerti, festival, mostre
▪ Creazione di un social media plan e di una strategia comune per tutte le sottosezioni del magazine

GIU. 13–OTT. 13

Impiegato
Comel S.p.A, Bologna (Italia)
▪ Inserimento dati
▪ Emissione fatture e bolle di accompagnamento
▪ Organizzazione spedizioni

AGO. 12–OTT. 12

Web Content Editor (Stage Curriculare)
Biblioteca dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna, Bologna (Italia)
▪ Design con Plone del nuovo sito web della Biblioteca dell'Assemblea Legislativa
▪ Edizione di contenuti e grafica delle pagine del sito

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Altre lingue

inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

C1

C1

B2

B2

B2

Università di Bologna, Cilta - B1
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B1

B1

A2

A2

A2

A1

A2

A1

A1

A1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

Ottime capacità di comprensione e dialettica grazie allo studio delle discipline che sono alla base delle
competenze comunicative, come assertività, modalità di interazione e semiotica.
Ottime capacità comunicative interculturali acquisite grazie alle mie esperienze all'estero in Finlandia e
Polonia.
Due dei miei caratteri più evidenti sono estroversione e caparbietà.

Competenze organizzative e
gestionali

Uso la logica e il ragionamento per individuare i punti di forza e di debolezza per soluzioni, conclusioni
e approcci alternativi ai problemi. Ho acquisito autonomia di pensiero e di azione grazie alla mia
esperienza in un ambiente di lavoro estraneo e in lingua straniera.
Forte atteggiamento di team leading acquisito durante lo svolgimento di progetti di gruppo durante la
mia carriera universitaria che mi hanno insegnato a lavorare insieme, ma alla pari.

Competenze professionali

Comunico efficacemente per iscritto e verbalmente in modo appropriato rispetto alle esigenze dei
destinatari e ai diversi mezzi di trasmissione grazie alla mia laurea in Scienze della Comunicazione, i
miei conseguenti studi di specializzazione e le mie esperienze all'estero.

Competenza digitale

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

▪ Ottima padronanza della suite Microsoft Office;
▪ Buona padronanza di parte dei prodotti Adobe: Photoshop, Premiere, After Effects;
▪ Ottima padronanza della piattaforma CMS di Wordpress e Plone;
▪ Esperienza nella gestione dei Social Network Sites sulle loro piattaforme specifiche (Facebook,
Twitter, Linkedin, Youtube, Google Plus, Pinterest, Instagram, etc) e su appositi tool di sistema quali
Hootsuite;
▪ Conosco il SEO e lo utilizzo nella ottimizzazione di contenuti web;
▪ Ho lavorato sugli ambienti di quasi tutti gli OS più diffusi in circolazione: Linux (e le sue distribuzioni
Ubuntu, Lubuntu), Windows (dal 1998 a 10) e Mac OS (Leopard e Lion)

Patente di guida

AM, B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Pubblicazioni

▪ #6Nazioni: Rugby, Dmax parla chiaro, Osservatorio SocialTV, 11 febbraio 2016
▪ Sanremo 2016: la RAI va a pesca di webstar, Osservatorio SocialTV, 1 Marzo 2016
▪ Pokémon Go: tutti i colori della realta, Osservatorio SocialTV, 26 Gennaio 2016
▪ Snapchat fa tendenza: istantanee di un social alla moda, Osservatorio SocialTV, 4 Maggio 2016
▪ Alice, Voci dall'Ateneo di Bologna contro la violenza sulle donne, Pendragon editore, Bologna,
2012
▪ Aspettandoti, Antologia di poesie Premio Nazionale "Guido Zucchi", Associazione Succede Solo A
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Bologna, 2014
Certificazioni

▪ Excel Base - Consolidazione dell'uso dei principali tools di Excel 2013 (Università degli Studi di
Roma 'La Sapienza'), 2016
▪ Data Matrix Base - Analisi dei risultati su matrice di interviste quantitative con SPSS (Università
degli Studi di Roma 'La Sapienza'), 2016

Corsi
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▪ Storytelling 2.0. La narrazione al tempo Social Media (UniFerpi Lazio), 2014
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