FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Cellulare
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

TIEPOLO TOMMASO
VIA DELLA RESISTENZA, 22 – 30033 NOALE (VE), ITALIA
0415800857
3406716566
tpl.tommi@gmail.com
Italiana
25 MAGGIO 1993

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)

Marzo 2019
WTN – Digital Partner
Internet
Digital Strategist (Stagista)
Preparazione progetti web, campagne marketing, commerciale web, social media strategist,
redazione e programmazione articoli e scrittura testi per siti internet.

• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Settembre - Dicembre 2015
Marzo - Luglio 2017
Content Lab – Web Agency
Editoria, Informazione
Autore
Autore di articoli pubblicati nel sito Newsly.it

• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Luglio - Settembre 2015
Thirdfloor
Editoria, Informazione
Autore
Autore di articoli pubblicati nel sito The Social Post.it

• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Ottobre 2014 – Luglio 2015
The Opinions Post Italia
Editoria, Informazione
Autore
Autore di post pubblicati nel sito, pubblicati come “Top Opinions”

• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Aprile – Novembre 2013
Davide Maggio Communication
Blog, informazione
Collaboratore grafico
Restyling delle pagine dei social network del sito Davide Maggio.it

• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

10 Gennaio – 31 Maggio 2013
Xool s.r.l.
Blog – Testata giornalistica, informazione
Collaboratore giornalistico
Autore di articoli riguardanti temi del mondo dello spettacolo per Urban Post.it

• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

23 Ottobre 2012 – 15 Febbraio 2015
Ciaopeople
Testata giornalistica online
Autore
Autore di articoli riguardanti il mondo televisivo pubblicato a titolo personale all'interno del sito
Fanpage.it

• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

11 Giugno – 6 Luglio 2012
4 Marzo – 15 Marzo 2013
Rete Veneta
Network televisivo, testata giornalistica
Stagista/Tecnico
Cineoperatore, montatore e speaker per i servizi giornalistici del TG Venezia Mestre

• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Settembre 2011 – Giugno 2012
RAI – Radiotelevisione Italiana
Comunicazione
Collaboratore per trasmissione televisiva
“Analista televisivo” all'interno della trasmissione TV Talk, in onda su Rai3

• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

31 Gennaio – 11 Febbraio 2011
Tipolitografia e Timbrificio Bortolato Nico
Grafica
Stagista/Tecnico
Elaborazione locandine, poster, dépliant, carta intestata e timbri

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Periodo
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Corso
• Descrizione

Gennaio 2019 – Marzo 2019
Veneto Formazione
Web Marketing
Apprendimento della comunicazione web dalla scelta delle keyword alla SEO, dalle analisi dei
risultati di Google Analytics ai principali strumenti di verifica delle performance, dalla creazione
di annunci Google Ads all’attivazione di una campagna newsletters.

• Periodo
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Facoltà
• Descrizione
•

Titolo tesi di Laurea

• Periodo
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Facoltà
• Descrizione

•

Titolo tesi di Laurea

• Periodo
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Titoli conseguiti
• NOTE

Ottobre 2016 – Dicembre 2018
Università degli Studi di Padova
Culture, formazione e società globale (Sociologia e Ricerca Sociale)
Percorso di studi magistrale svolto in campo sociologico, pedagogico, educativo, filosofico,
psico-sociale, statistico e comunicazionale.
“Lega – Dal secessionismo di Bossi al sovranismo di Salvini” (relatore prof. Luca Trappolin)

Ottobre 2013 – Settembre 2016
Università degli Studi di Padova
Discipline delle Arti, della Musica e dello Spettacolo (DAMS)
Percorso di studi triennale svolto in campo artistico, filosofico e comunicazione; frequentazione
di corsi e laboratori riguardanti: fotografia, cinema, arte, teatro, musica, televisione, radiofonia,
storia, antropologia e sociologia.
“Radiofreccia – Ligabue tra musica e regia” (relatore prof. Roberto Calabretto)

Settembre 2010 – Giugno 2013*
I.S.I.S.S. Carlo Rosselli di Castelfranco Veneto (TV)
Materie principali: Grafica pubblicitaria, Tecnica pubblicitaria e Fotografia
Abilità: Studio e lavoro su elementi basilari e tecniche del messaggio pubblicitario: immagine,
testo e linguaggio, imparando ad utilizzare il pacchetto Adobe e tutti i mezzi necessari per
svolgere a pieno un lavoro grafico.
- Diploma professionale in Tecnico della Grafica Pubblicitaria (2013)
- Qualifica professionale in Grafica Pubblicitaria (2011)
* I primi tre anni scolastici sono stati frequentati presso l' I.T.I.S. Primo Levi di Mirano (VE) nel
periodo (2007-2010)

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

Italiana

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Inglese
B1
B1
B1

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Francese
B1
B1
B1

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Arabo
A1
A1
A1

CAPACITÀ E COMPETENZE

Esperienza nel campo relazionale e comunicativo come: intervistatore per Rete Veneta, membro
del cast degli analisti televisivi del programma Tv Talk, presentatore per la serata Noale Talent

RELAZIONALI

Contest nel 2012 da me ideata ed organizzata, commentatore all'interno dei blog e
partecipazione ai dibattiti dell'anteprima web del programma L'Ultima Parola (in onda su Rai2,
2012-2013) e membro dello staff della lista civica comunale “Impegno Comune”.
Gestione delle pagine social della Contrada della Cerva dal 2014 al 2018 con cura della qualità
della veste grafica, dei post, degli annunci di eventi ed uscite (lavoro svolto prevalentemente su
Facebook e su Instagram); gestione nel 2016 della pagina Facebook dell’A.S.D. Musici e
Sbandieratori Tempesta di Noale (VE).

CAPACITÀ E COMPETENZE

Esperienza nel gruppo dei boy scout, animatore per due anni al Gr.Est. (2008, 2009) gestendo
vari gruppi di bambini; organizzazione della serata/evento Noale Talent Contest (2012), dove mi
sono trovato a gestire diversi gruppi musicali e di ballo.
Scrittura e formazione di spettacoli per il gruppo musici e sbandieratori della Contrada della
Cerva di Noale.

ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

ATTESTATI CONSEGUITI

Utilizzo del pacchetto Adobe, specialmente dei programmi Photoshop, Illustrator, InDesign e
Premiere, riguardo montaggio, buon utilizzo del software Sony Vegas. Buona conoscenza dei
programmi Office e OpenOffice; discreta conoscenza di Wordpress. Buona conoscenza dei
sistemi operativi Windows, Linux e iOS (Mac).
Ideatore di loghi, marchi e immagini coordinate per la pubblicità, buon utilizzo della macchina
fotografica, pubblicate nel mio profilo Flickr, e buon uso della videocamera e di programmi di
videomontaggio, oltre che ideatore di piccoli cortometraggi.
Autore di alcuni spettacoli realizzati per il Palio di Noale (VE), con il gruppo Musici e
Sbandieratori Tempesta, con cui sbandiero e partecipo alle gare F.I.SB.

Nel 2012 ho partecipato al corso di formazione di Photoshop organizzato dai White Rabbits, con
conseguimento di attestato tramite superamento di un test.
Ho conseguito nel 2016 l'attestato di partecipazione al progetto ETandem, organizzato dal
Centro Linguistico dell’Ateneo dell’Università di Padova, che prevedeva uno scambio culturale
tra uno studente italiano e uno studente belga dell'Universitè Catholique de Louvain per
l'apprendimento della lingua straniera.
Nel 2018 ho conseguito l’attestato di partecipazione al corso base di Lingua Araba, organizzato
dal Centro Linguistico dell’Ateneo dell’Università di Padova, imparando le basi e le fondamenta
dell’arabo.

ULTERIORI INFORMAZIONI

PATENTI

Sono membro e atleta F.I.SB. del gruppo Musici e Sbandieratori Tempesta di Noale (VE) e
sbandiero con il gruppo A.S.D. Musici e Sbandieratori Tempesta della Città di Noale (VE).
A1, B

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del decreto legislativo n° 196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei
dati personali”.
FIRMA

