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Informazioni personali
Cognome(i/)/Nome(i)
Data di nascita

Leone Nicolò
23/01/1987

Esperienza professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Dal 14/01/2013 al 15/03/2013
Web Strategist
Analisi competitor del settore (siti web), creazione architettura nuovo sito web e applicazione mobile,
bozza impaginazione giornale on-line, gestione presenza sui social network
Patronato A.C.A.I. Associazione Cristiana Artigiani Italiani – Piazza Capranica,78 - 00186 Roma www.patronatoacai.it
Web Marketing

Dal 20/07/2010 al 14/08/2010
Giornalista
Interviste, scrittura stand up, predisposizione servizi irradiati dall’emittente tv
Tirreno S.r.l. – Terrestrial and satellite communications” Via Ponte S.Pietro - 98057 Milazzo (ME)
www.tirrenosat.it
Collaborazione giornalistica
Dal 10/11/2008 al 28/03/2009
Giornalista (Tirocinio)
Lavoro ufficio stampa, organizzazione eventi, collaborazione sia per quanto riguarda i contenuti e la
grafica alla realizzazione del giornale di sensibilizzazione sociale “Don’t touch my life”.
“Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada ONLUS”
Sede legale: Viale Africa, 112 - 00144 Roma
www.vittimestrada.org
Ufficio stampa
Dal settembre 2007 al febbraio 2009
Giornalista
Lavoro di desk, Interviste, scrittura articoli
Testata giornalistica “L’ideale”
Viale della Pace, 10 - 98041 Monforte San Giorgio (ME)
www.idealeweb.it
Collaborazione giornalistica

Istruzione e formazione
Date

08/07/2013

Titolo della qualifica rilasciata

Laurea Specialistica in “Industria Culturale e Comunicazione Digitale” (LM-19 Informazione e Sistemi
Editoriali) con voto 110/110 e lode

Principali tematiche/competenza
professionali possedute

Media e Studi Culturali , Economia dell’Audiovisivo, Tecniche di regia, Sistemi tecnologici e contenuti
per Tv digitale e dispositivi mobili, Teoria e analisi dell’audience, Culture e industrie della televisione

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
Titolo della Tesi

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
Titolo della Tesi
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Università “La Sapienza” di Roma
Laurea Magistrale
“Il passaggio al digitale terrestre in Sicilia: indagine sui cambiamenti nelle pratiche di consumo
televisivo”
11/03/2010
Laurea in “Scienze dell’Informazione-Editoria e Giornalismo” (classe 14- Scienze della
comunicazione) con voto 110/110 e lode
Teoria e tecniche del giornalismo, Diritto dell’informazione, Storia, Informatica, Etica e deontologia
della comunicazione
Università degli Studi di Messina
Laurea di primo livello
“Mourinho e lo star system sportivo: l’élite senza potere”
04/07/2006
Maturità Scientifica con voto 100/100
Letteratura Italiana e latina, Lingua latina, matematica, filosofia, storia
Liceo Scientifico “G.Galilei” 98048 Spadafora (ME)
Diploma di scuola media superiore

Capacità e competenze
personali
Madrelingua
Altra(e) lingua(e)

Italiano
Inglese – Spagnolo

Autovalutazione

Comprensione

Livello europeo (*)

Ascolto

Lettura

Parlato
Interazione orale

Scritto

Produzione orale

Inglese

B1

Livello
Intermedio

B2

Livello
Intermedio

B1

Livello
Intermedio

B1

Livello
Intermedio

B1

Livello
Intermedio

Spagnolo

B1

Livello
Intermedio

B1

Livello
Intermedio

A2

Livello
Elementare

A2

Livello
Elementare

A1

Livello
Elementare

Capacità e competenze sociali

Grazie alle numerose interviste da me effettuate, riesco a relazionarmi con persone che hanno un
diverso background culturale o che ricoprono posizioni di potere nell’ambito locale. Lo sport da me
praticato, il calcio, mi ha insegnato a convivere all’interno di un gruppo che presenta ruoli che vanno
rispettati. Nel settembre 2011 ho partecipato alla realizzazione delle riprese del cortometraggio

“Stella di Mare” del regista Salvatore Arimatea, in qualità di Assistente alla Produzione. Questa
esperienza ha implementato le mie conoscenze sul mondo dello spettacolo, facendomi lavorare
fianco a fianco con i componenti della troupe.

Capacità e competenze
organizzative

Durante la mia carriera universitaria ho fatto parte di progetti di gruppo che ho portato avanti nel ruolo
di coordinatore, cercando di gestire sia le varie relazioni tra i componenti, per migliorarne la coesione,
sia l’organizzazione e le tempistiche necessarie alla buona riuscita del progetto stesso. Sono in grado
di organizzare il lavoro da svolgere e stabilire quali siano le priorità. Non ho timori nel svolgere ruoli
che richiedano responsabilità e riesco a gestire situazioni di stress. Lavorare nell’ambito giornalistico
mi ha insegnato ad ottimizzare le risorse a disposizione nel più breve tempo possibile.

Capacità e competenze tecniche

Mi piace comunicare attraverso tutte le varie forme espressive, dall’articolo di giornale ai prodotti
audiovisivi. So modulare il tipo di comunicazione sulla base del mio interlocutore e del fine da
raggiungere.

Capacità e competenze
informatiche

Ho molta familiarità con tutto ciò che riguarda la tecnologia. In data 24/06/10, presso l’ “Istituto
Istruzione Superiore Pace del Mela” di Pace del Mela (ME), ho ottenuto la certificazione “ECDL –
European Computer Driving Licence – Livello Core”. All’interno del Pacchetto Office, so utilizzare
principalmente Word, Power Point ed Excel. Per il montaggio video ho familiarità con il programma
Avid. Ho una buona conoscenza di Photoshop. So utilizzare il programma di analisi statistica dei dati
SPSS. Presso il CorisLab (Laboratorio di Comunicazione e Ricerca sociale) dell’Università “La
Sapienza” di Roma, dal 30/09/2013 al 04/10/2013 ho frequentato il corso SECONDARY DATA
ANALYSIS, riguardante le strategie di reperimento, interrogazione, controllo ed uso di dati secondari,
mediante l’utilizzo di SPSS. Utilizzo Internet quotidianamente per la ricerca di informazioni e per
comunicare tramite i social network sites.

Altre capacità e competenze

Ho imparato cosa significa gestire i turni di parola e i tempi durante i convegni, avendo fatto il
moderatore all’interno del periodo di tirocinio presso l’AIFVS sopra citato.

Patente

Automobilistica (tipo B)

Ulteriori informazioni Sono stato uno dei soci fondatori dell’Associazione “Centro Artistico del Mediterraneo”, che ha sede
legale a Messina e che si occupa principalmente della realizzazione di prodotti audiovisivi, quali
cortometraggi e spot. Il mio ruolo all’interno dell’Associazione è stato quello di Responsabile del
Comitato Organizzativo e di Ispettore di Produzione, durante la realizzazione dei vari progetti
(www.camproduzioni.com).

