
   

 

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  PINNA SPADA CHIARA 

Indirizzo  VIA ROMA, 240 SINNAI (CA) 

Telefono  3286690937  

Sito web  www.chiarapinnaspada.com  

E-mail  c.pinnaspada@tiscali.it  

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  28/02/1979 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  aprile  2012 – gennaio 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Stand Up di Mauro Martinez & c. sas – Viale Monastir km 10, ex ss 131 Sestu (CA) 

• Tipo di azienda o settore  Azienda artigiana specializzata nell’allestimento di eventi (fiere, congressi, cerimonie, ecc..) 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Responsabile Marketing e comunicazione  

Web marketing , social media marketing, gestione sito web, realizzazione blog aziendale e 

gestione testi e contenuti , gestione database clienti, studio dei concorrenti e del mercato di 

riferimento, ideazione strategie di marketing e comunicazione. Collaborazione settore 

commerciale e amministrativo. Realizzazione servizi fotografici. 

 

 

• Date (da – a)  novembre 2010 – aprile 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Hoplo s.r.l. Sede legale: Via Cernaia, 25 Torino. Sede operativa: Via San Lucifero, 65 (CA) 

• Tipo di azienda o settore  Azienda impegnata nella creazione di soluzioni e servizi tecnologici web-based avanzati e di 

pronto utilizzo 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 Collaboratrice Ufficio Marketing e Comunicazione.  

Analisi siti e blog per il progetto Virgilio Banner (AD Signals); gestione utenti .  

 

 

• Date (da – a)  aprile 2010 – settembre 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Next Exit creatività e lavoro. Via Pesaro, 35 Roma.  

• Tipo di azienda o settore  Redazione Arte Contemporanea 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Stagista Ufficio Marketing e Comunicazione. 

Gestione Media Partnership, gestione database, ricerca e selezione, collaborazione nella          

realizzazione di progetti (esempio: Progetto Roma Creativa- Provincia di Roma); partecipazione 

a Fiere ed eventi di arte contemporanea. (esempio: The road to Contemporary art 2010 – 

Macro, Roma). 
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• Date (da – a) 
 

novembre 2008 – dicembre 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
  Società sportiva 2G – Sardegna Sport Magazine/Formula motori  Via Is Maglias (CA) 

• Tipo di azienda o settore   Redazione sportiva 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

  Account – fotografa ; componente del team ideatore del progetto “Sardegna Sport magazine” 

Ricerca sponsor, gestione database clienti e fornitori; fund raising ; realizzazione servizi 

fotografici. 

• Date (da – a)   dicembre 2007 – ottobre 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
  I-Land Magazine  

• Tipo di azienda o settore   Redazione turismo, cultura e tradizioni 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

 

  Marketing e comunicazione.  

Realizzazione di brochure turistiche comunali e provinciali (es. Comune di Oristano); ricerca 

sponsor; gestione database ; realizzazione numeri speciali per Fiere (es. Vinitaly). Realizzazione 

servizi fotografici 

 

  

 

• Date (da – a)   novembre 2006 – giugno 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
  Tiscali spa 

• Tipo di azienda o settore   Telecomunicazioni 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

  Assistenza tecnica; Help desk tecnico 

Assistenza tecnica inbound e backoffice 

• Date (da – a)   novembre 2005 – maggio 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
  Verba Volant di Mario Ciampi; Via Monteverde, Firenze 

• Tipo di azienda o settore   Casa Editrice 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

  Assistente alla fotografia.  

Organizzazione materiale fotografico/gestione archivio; assistente servizi fotografici.  

• Date (da – a)   agosto 2005 – ottobre 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
  Accademia d’Arte , AD’A , Via Ghibellina Firenze 

• Tipo di azienda o settore   Associazione culturale 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

  Insegnante fotografia analogica 

Teoria e pratica in camera oscura 

 

 

 

 

 

 



   

 
 
 

             ISTRUZIONE E  FORMAZIONE 
 

 

                                   

                                    • Date (da – a) 

 

 

  

 

    

      dicembre 2009 – luglio 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

              Master in Marketing e Comunicazione Arte, Cultura e Design - Ateneo Impresa Roma 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    • Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

Qualifica conseguita 

 

 

 

                                    • Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

Qualifica conseguita 

 

 

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 

 

 

 

 

 

 • Il sistema impresa e l’organizzazione aziendale; 

• Il marketing strategico ed operativo, il marketing planning; 

• La comunicazione d’impresa e gli strumenti della comunicazione (pubblicità, ufficio stampa,      

eventi, promozioni, sponsorizzazioni, relazioni istituzionali) 

• Il piano di comunicazione e la misurazione dei risultati, analisi dei media offline ed online; 

• Scenari e strategie del mercato dell’arte, della cultura e del design; 

• Focus: web e nuove tecnologie per la comunicazione del prodotto artistico e culturale; fund           

raising e marketing territoriale. 

 

 

      marzo 2010 – aprile 2010 

Zoneattive Roma 

 

Project work: realizzazione Piano di Organizzazione e Comunicazione per il Festival 

Internazionale di Fotografia ed. 2010 Roma 

Attestato di merito consegnato dalla commissione di valutazione per la realizzazione del 

miglior progetto di gruppo 

 

 

novembre 2006 – dicembre 2006 

Tiscali spa 

 

Corso per Assistenza tecnica internet e telefonia – corso sulla normativa sicurezza sul lavoro 

       

      Operatore Help Desk Tecnico 

 

 

 

      Settembre 2004 – luglio 2005 

AD’A (Accademia d’arte) Firenze 

 

Fotografia analogica e digitale 

 

 

 

     1998 – 2004 

      Università degli studi di Cagliari – Facoltà di Scienze Politiche 

 

     Tesi  di laurea specialistica: Integralismo e fondamentalismo nel sub-continente indiano 

     Laurea con votazione 100/110 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

 

MADRELINGUA 

  

 

 

 

ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 

 

  INGLESE                       SPAGNOLO 

• Capacità di lettura  Buono                      Buono 

• Capacità di scrittura  Elementare              Elementare 

• Capacità di espressione orale  Sufficiente               Sufficiente 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, 

in ambiente multiculturale, 

occupando posti in cui la 

comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale 

lavorare in squadra (ad es. cultura e 

sport), ecc. 

 Grazie alle mie esperienze formative professionali e alle altre mie esperienze (fotografa nei 

villaggi turistici; lavoro in Team per la realizzazione di progetti di organizzazione eventi e di 

comunicazione) ho imparato a lavorare in team, rispettando e sfruttando al meglio le mie 

capacità e quelle altrui.  

 

 

   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

Con computer, attrezzature 

specifiche, macchinari, ecc. 

 PC WINDOWS. PACCHETTO OFFICE. ADOBE PHOTOSHOP CS3. MACCHINE 

FOTOGRAFICHE DIGITALI CANON.  Realizzazione blog e siti con wordpress.com 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 
FOTOGRAFIA ANALOGICA E DIGITALE  

 

 

DESCRIZIONE PERSONALE 

. 

 Sempre in evoluzione, bisognosa di imparare ed apprendere il più possibile mi definisco tenace 

e ambiziosa. Rispetto le opinioni altrui, ma mi riservo il diritto di far valere anche le mie.  

Do il massimo di me stessa, se stimolata da obiettivi importanti. Mi piacciono i cambiamenti e le 

novità; mi piace ideare nuovi progetti e convincermi di poterli realizzare in un vicino futuro.  

Penso che in mancanza di un lavoro stimolante e costante, nella società contemporanea in cui 

viviamo, si possa cadere nella monotonia e nella noia; credo che sia fondamentale dare spazio 

alla creatività e al talento dell’individuo.  

Sono convinta che la formazione sia assolutamente necessaria, ma sono ugualmente convinta 

che le esperienze lavorative aiutino a confrontarsi con realtà più o meno positive e dunque sono 

necessarie per l’affinamento della personalità professionale dell’individuo.  

 

PATENTE O PATENTI  Patente B  

 

 

 

 


