
ESPERIENZA LAVORATIVA

Serena
Spedicato

DATA DI NASCITA: 
16/09/1983

CONTATTI 

Nazionalità: Italiana 

Sesso: Femminile 

serena.sped@pec.it 

 

03/2020 – ATTUALE 

Nei mesi che precedono la manifestazione, creazione di contenuti
testuali, grafici e audiovisivi da pubblicare on line, gestione della
comunicazione attraverso le pagine social dell'evento, assistenza tramite
e-mail.

2016 – ATTUALE 

Attività di segreteria a distanza (a chiamata): impaginazioni e trascrizioni
testi, traduzioni dall'inglese all'italiano, presentazioni Power Point.
Gestione profili social e aggiornamento appuntamenti ed eventi su siti
web.

01/07/2014 – ATTUALE 

(Attività svolte come freelance, collaboratore a chiamata/progetto)

Montaggi video  di vario genere (cerimonie, spot aziendali,
animazioni 2D ,  cortometraggi, documentari), per studi fotografici
opubblicitari (freelance a collaborazione). Realizzazione
videopoesia seconda classificata al "Premio Internazionale di
Poesia Clemente Rebora", ed. 2017, con testo di Laura Barone.
Fotografia di reportage, fotoritocco, ritratti (foto scelta da Radio
Capital per rappresentare il mese di luglio nel calendario 2018);
contributor per iStock by GettyImages, agenzia fotografica
internazionale.
Piccoli lavori di fotoritocco, grafica e impaginazione (ideazione e
creazione copertina libro "La nuova frontiera nelle relazioni di aiuto:
Logosintesi" di Fabio Pierotti, SD edizioni, 2014; ideazione e
creazione copertina libro "Il nuovo libro dell'Equitazione” di
Anthony Paalman, Zoraide Editore; creazione copertina libro "Prin
cipi di Apprendimento" di Eleonora Dordoni, Zoraide Editore).
Creazione di brevi cartoni animati in collaborazione col vignettista
e umorista romano Roberto Mangosi (cartoons per il web e su
commissione).
Animazione cartoon "io dentro, io fuori" per Cgil Lecce in
occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle
donne (2017).

06/2019 – 10/2019 

Svolgimento di brevi e vari compiti (HIT - Human Intelligence Tasks),
assegnati dai programmatori informatici (Requester), sulla piattaforma
internazionale di crowdsourcing del gruppo Amazon: moderazione di
discussioni o immagini su social network, etichettatura di elementi
all'interno di immagini o video (volti umani, oggetti, veicoli), trascrizioni e
valutazioni di audio vocali, registrazioni di audio vocali, compilazione di
sondaggi accademici, costruzione di conversazioni per chatbot (intelligen
ze artificiali), ecc.

04/2017 – 04/2017 – Lecce, Italia 

Collaboratrice all'organizzazione di "Betty B - Festival del
Fumetto e dell'Illustrazione" 

Comune di Savignano sul Panaro (Mo) 

Segretaria on demand 

Video Editor, Animatrice 2D, Fotografa 

◦ 

◦ 

◦ 

◦ 

◦ 

Worker (telelavoro) 

Amazon Mechanical Turk 
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Consegna corrispondenza ai domicili nella città di Lecce per Poste
Italiane

03/2013 – 01/2017 

Accudimento bambini in età pre scolare e preparazione extrascolastica
di alunni di scuole elementari e medie.

Lecce 

05/2013 – 09/2019 

Venditrice di manufatti in cartapesta ideati e creati artigianalmente;
negozio on line e partecipazione a mercatini dell'artigianato.

2012 

Accoglienza e assistenza ai clienti per dichiarazione dei redditi

06/11/2011 – 20/11/2011 

organizzazione casting per il cortometraggio "L'inverno" di Gianluca
Colitta (in lavorazione): raccolta e selezione candidature attori,
allestimento calendario appuntamenti, accoglienza attori al provino
presso il Cineporto di Lecce.

03/2010 – 05/2010 

venditrice part time

via Don Luigi Sturzo 36, Lecce 

2008 – 2008 

Collaborazione occasionale per aggiornamento database, composizione
e invio lettere

via G. Zanardelli 28, Lecce 

02/2007 – 04/2007 

Aiuto segretaria di produzione sul set del film "Fine Pena: Mai" di Davide
Barletti e Lorenzo Conte, con Claudio Santamaria e Valentina Cervi

via Nemorense 39, Roma 

Portalettere 

Poste Italiane 

Baby Sitter e Doposcuolista 

Creatrice, artigiana e venditrice di bijoux in cartapesta e
resina 

Assistente CAF 

CAF Lecce 

Segretaria di produzione 

Telefonista call center out bound 

Regno Verde - Concessionario Lecce 

Segretaria 

Lecce Club 

Segretaria di produzione 

Classic S.r.l. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

18/02/2009– Lecce 

Storia e critica del cinema, storia del teatro, laboratori audiovisivi
(riprese e montaggio video), storia e tecnica della fotografia, storia del
costume e della moda, storia della musica

Campi di studio

Beni Culturali 

110/110 

29/01/2014 – 14/10/2014 – Lecce, Italia 

Storia del cinema, del teatro e dello spettacolo; generi cinematografici e
audiovisivi; processi produttivi dell'impresa dello spettacolo; teoria e
tecnica della ripresa cinematografica; teorie e tecniche di regia;
fotografia; principi fondamentali di montaggio audio e video; sistemi
informatici del settore; teorie e tecniche di sceneggiatura; tecniche di
reporting; tecniche di scheduling; comportamento organizzativo.

17/09/2014 – 14/10/2014 – Lecce, Italia 

Teoria e tecnica del video editing

25/05/2011 – 21/10/2011 – via Q. M. Corrado, 1, Lecce, Italia 

Tecniche di ripresa televisiva e cinematografica, montaggio video

09/09/2011 – 18/10/2011 – G.A. Coppola, 3, Lecce, Italia 

tecniche di videoripresa e videomontaggio, teoria e tecnica del
documentario; realizzazione del documentario "BarRock".

01/2011 – 05/2011 – Lecce 

06/2010 – 03/2011 – via Bellagreca, Scorrano (Le) 

trasmettere un insegnamento, educare persone di qualsiasi età,
attraverso l'intrattenimento, facendo uso principalmente dei mezzi
multimediali; montaggio video e tecniche di ripresa.

Laurea in Scienze e tecnologie delle arti figurative, della
musica, della moda e dello spettacolo 

Università degli Studi di Lecce 

◦ 

Qualifica in Tecnico Aiuto Regista e Segretario di Edizione (600
ore) 

OPRA FORMAZIONE 

Tirocinio formativo corso "Tecnico Aiuto Regista e Segretario
di Edizione" 

Be Project s.r.l. 

Videomaker (400 ore) 

ASSRI - Camera di Commercio 

Stage corso "Videomaker" con Paolo Pisanelli presso Big Sur
s.c.r.l.

Big Sur s.c.r.l.

Corso di tedesco A1-A2 

Centro Linguistico di Ateneo - Università del Salento 

Esperta di audiovisivi per insegnamento - Edutainment (400
ore) 

Agenzia Formativa D.ANTHEA Onlus 
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CERTIFICAZIONI 

COMPETENZE LINGUISTICHE 

LINGUA MADRE: italiano 

ALTRE LINGUE:

inglese 

Ascolto
A2

Lettura
B2

Produzione
orale
B1

Interazione
orale
A2

Scrittura
B1

francese 

Ascolto
A2

Lettura
A2

Produzione
orale
A1

Interazione
orale
A1

Scrittura
A1

tedesco 

Ascolto
A1

Lettura
A1

Produzione
orale
A1

Interazione
orale
A1

Scrittura
A1

PATENTE DI GUIDA 

10/2009 – 12/2009 – Lecce 

panoramica del sistema assicurativo italiano, principali pacchetti
assicurativi forniti da Alleanza Assicurazioni

07/2002 – Lecce 

Intermediario Assicurativo 

ISVAP 

Diploma di maturità scientifica con votazione 85/100 

Liceo Scientifico C. De Giorgi 

Certificato ECDL BASE, rilasciato da AICA in data 9/2/2018
Corso di Tedesco livello A1, presso Centro Linguistico Di Ateneo
dell'Università del Salento. Frequenza maggio-febbraio 2011,
votazione esame finale "ottimo".

Certificazioni 

◦ 
◦ 

Patente di guida:B
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COMPETENZE PROFESSIONALI 

COMPETENZE COMUNICATIVE E INTERPERSONALI. 

COMPETENZE ORGANIZZATIVE 

ALTRE COMPETENZE 

Ottima conoscenza del computer e dei principali sistemi operativi
(Windows, iOS, Android);
Ottima conoscenza del pacchetto Office;
Velocità di battitura testi alla cieca e di inserimento dati;
Buona conoscenza di software per video editing (Final Cut,
Premiere, Edius);
Capacità di ideare e realizzare cartoons e animazioni attraverso
Adobe Flash;
Buona conoscenza delle applicazioni di fotoritocco digitale e
grafiche (Adobe Photoshop e Adobe Flash);
Fotografia con reflex (pellicola e digitale);
Conoscenza base per la realizzazione di grafiche, copertine di libri
e piccole impaginazioni;
Capacità di realizzare cortometraggi e documentari, dalla pre-
produzione alla post-produzione (realizzazione documentario
"BarRock" in occasione del corso di formazione professionale
"Videomaker: tecniche di ripresa audiovisiva e cinematografica";
documentario "Caffè: un mondo nascosto" per l'esame di Storia e
tecnica del documentario col prof. Sergio Spina; cortometraggio
"In media stat virus" realizzato in occasione del concorso La
lettura in corto, indetto dal Corriere Della Sera).

Competenze professionali 

◦ 

◦ 
◦ 
◦ 

◦ 

◦ 

◦ 
◦ 

◦ 

Ottima capacità di accogliere e gestire richieste di assistenza della
clientela, acquisita durante il tirocinio presso il centro di assistenza
fiscale. 

Presa in carico e risoluzione delle problematiche poste dal cliente.

Empatia e comprensione; buono spirito di gruppo acquisito durante
stage e tirocini formativi.

Gestione clienti e competenze interpersonali 

Buona attitudine a gestire progetti e gruppi, acquisita durante tirocinio
universitario e corsi di formazione professionale 

Competenze organizzative 

Ideazione e creazione bijoux in cartapesta e partecipazione a
mercatini per operatori non professionisti;
Passione per il disegno e l'acquerello;
Capacità di creare capi d'abbigliamento e pupazzetti ad uncinetto;
Capacità di accudire bambini;
Capacità di accudire animali domestici;
Pratica saltuaria del trekking;
Sport praticati in passato: equitazione, yoga, pilates, aerobica.
Iscritta alla Lista Unica dello Spettacolo
Chitarra d'accompagnamento (corso base Yamaha presso "La
Casa delle Note" di Lecce, ma principalmente per diletto
personale)

Altre competenze 

◦ 

◦ 
◦ 
◦ 
◦ 
◦ 
◦ 
◦ 
◦ 
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Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.L. 196/2003
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                 Gestione clienti e competenze interpersonali
                 <p>Ottima capacità di accogliere e gestire richieste di assistenza della clientela, acquisita durante il tirocinio presso il centro di assistenza fiscale. </p><p>Presa in carico e risoluzione delle problematiche poste dal cliente.</p><p>Empatia e comprensione; buono spirito di gruppo acquisito durante stage e tirocini formativi.</p>
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                 <ul><li>Ottima conoscenza del computer e dei principali sistemi operativi (Windows, iOS, Android);</li><li>Ottima conoscenza del pacchetto Office;</li><li>Velocità di battitura testi alla cieca e di inserimento dati;</li><li>Buona conoscenza di software per video editing (Final Cut, Premiere, Edius);</li><li>Capacità di ideare e realizzare cartoons e animazioni attraverso Adobe Flash;</li><li>Buona conoscenza delle applicazioni di fotoritocco digitale e grafiche (Adobe Photoshop e Adobe Flash);</li><li>Fotografia con reflex (pellicola e digitale);</li><li>Conoscenza base per la realizzazione di grafiche, copertine di libri e piccole impaginazioni;</li><li>Capacità di realizzare cortometraggi e documentari, dalla pre-produzione alla post-produzione (realizzazione documentario "BarRock" in occasione del corso di formazione professionale "Videomaker: tecniche di ripresa audiovisiva e cinematografica"; documentario "Caffè: un mondo nascosto" per l'esame di Storia e tecnica del documentario col prof. Sergio Spina; cortometraggio "In media stat virus" realizzato in occasione del concorso La lettura in corto, indetto dal Corriere Della Sera).</li></ul>
            
        
         
             Altre competenze
             
                 Altre competenze
                 <ul><li>Ideazione e creazione bijoux in cartapesta e partecipazione a mercatini per operatori non professionisti;</li><li>Passione per il disegno e l'acquerello;</li><li>Capacità di creare capi d'abbigliamento e pupazzetti ad uncinetto;</li></ul><ul><li>Capacità di accudire bambini;</li></ul><ul><li>Capacità di accudire animali domestici;</li></ul><ul><li>Pratica saltuaria del trekking;</li></ul><ul><li>Sport praticati in passato: equitazione, yoga, pilates, aerobica.</li></ul><ul><li>Iscritta alla Lista Unica dello Spettacolo</li></ul><ul><li>Chitarra d'accompagnamento (corso base Yamaha presso "La Casa delle Note" di Lecce, ma principalmente per diletto personale)</li></ul>
            
        
         
             Certificazioni
             
                 Certificazioni
                 <ul><li>Certificato ECDL BASE, rilasciato da AICA in data 9/2/2018</li><li>Corso di Tedesco livello A1, presso Centro Linguistico Di Ateneo dell'Università del Salento. Frequenza maggio-febbraio 2011, votazione esame finale "ottimo".</li></ul>
            
        
    


