


INFORMAZIONI PERSONALI Cinzia Ascari
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cinziascaristudio@gmail.com

skype *cinzia

Sesso F| Data di nascita 17/07/1976| Nazionalità Italiana

!  320 4917723    


POSIZIONE RICOPERTA Video editor, regia e produzione di videoclip. Artista.

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE !

2007 - 2013 Editor e produzione video

Sartoria Comunicazione  - Modena - www.sartoria.com

▪ Direzione del reparto video, specializzata nell’editing e nella produzione di videoclip cpommerciali 
per il web

COMPETENZE MATURATE : creatività a 360° nel mondo della comunicazione . 
Professionalizzazione nel settore della produzione di videoclip.

2005  - 2006 Assistente regia - organizzazione troupe per RAI.

Kamel film  - Bologna  - www.kamelfilm.it

▪ Organizzazione e gestione troupe ENG ( operatori e giornalisti) per la realizzazione di servizi Tv 
RAI per telegiornali nazionali e regionali. 

▪ Assistente alla regia per la produzione del film Fratelli d’Italia - regia di Roberto Quagliano.

COMPETENZE MATURATE : Organizzazione e gestione di troupe video per servizi gionalistici. 
Produzione di un film cinematografico.

2005  - 2006 Insegnante per corso privato del programma di fotoritocco Photoshop

XXX

▪ Lezioni private di Photoshop ad alunni iscritti al corso dell’associazione

Contatto diretto con gli studenti. 

2000 - 2005 Esperienze nel settore formazione : 

Durante il corso di studi ho sempre eseguito lavori saltuari legati per lo più alla formazione e 
all’istruzione di bambini di varie età, tra cui: 

▪ Corso per Bambini delle scuole medie del comune di San Possidonio di Graffiti e cinema 

d’animazione  - 2003 

▪ Centri estivi Bimbi nel comune di Rovereto s/S nell’anno 2004 2003 2002 -  specializzata nella 
gestione dei laboratori creativi. 

▪ Centro estivo ARCI nel comune di Carpi - 2001 . 
Comunicazione XXXXX

2001 - 2014 Esperienze nel settore Artistico * 

Dal 2001, sotto diversi pseudonimi, lavora come Artista visivo realizzando diverse mostre 
personali e collettive.  
* Per maggiori informazioni, richiedere curriculum dettagliato. 
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   Curriculum Vitae Cinzia Ascari 





ISTRUZIONE E FORMAZIONE !

1999 - 2005 Diploma di laurea - vecchio ordinamento (parificata a Laurea) 

Accademia di belle arti di Bologna.

▪ Maturazione di uno stile personale espressivo in ambito artistico. 

1993 - 1998 Diploma in Maestro d’Arte

Istituto d’arte A.Venturi di Modena

▪ COMPETENZE MATURATE: passione per l’arte e la cultura in generale. Approccio creativo alla 
comunicazione pubblicitaria.

2003 - 2004 Corso di Formazione finanziato dalla comunità europea in Produzione di videoclip 
per il web. 

▪ COMPETENZE MATURATE: tecniche di base per la produzione di videoclip commerciali legati 

alla distribuzione via web. 

COMPETENZE PERSONALI !

Lingua madre Italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO 
PRODUZIONE 

SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale 

Inglese B2 B2 B2 B2 B1

B2

Francese A1 A1 A1 A1 Inserire il livello

Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  

Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative ▪ Ottime competenze comunicative. La mia formazione e la mia professione sono sempre state 
legate  al rapporto con gli altri.

Competenze organizzative e 
gestionali

Buona capacità organizzativa, maturata nella produzione nel settore video.

Competenze professionali Sostituire con le competenze professionali possedute non indicate altrove. Esempio: 

▪ buona padronanza dei processi di controllo qualità (attualmente responsabile del controllo qualità) 

Competenze informatiche ▪ Ottima conoscenza dei programmi di editing video Final Cut, After Effects. 

▪ Utilizzo regolare dei programmi Photoshop  Illustrator e Indesign.  

▪ Buona conoscenza dei programmi di scrittura  ( Word, Excel) 

▪ Buona conoscenza del sistema operativo OSX.

ULTERIORI INFORMAZIONI !

Pubblicazioni ▪ Cose dell’altro mondo  - libro didattico per bambini. ed. ArteStampa, 2014 

▪ Giovani d’Arte - catalogo quadriennale di attività - ed. Comune di Modena, 2012

Patente di guida B

Dati personali 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”.
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