CURRILUM VITAE
DATI PERSONALI
Cognome e nome: Manfredini Stefano
Nazionalità: Italiana
Data di nascita: 11-02-1994
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
[A.S. 2012-2013]
Statale A. F.
[A.A. 2015-2016]
Comunicazione
Emilia,
[2016]
base ai
completamento con
GiornalisP.

Conseguimento Diploma di Maturità ScienPﬁca presso il Liceo
Formiggini di Sassuolo (MO – 41049), in Via Bologna.
Conseguimento del Titolo di DoYore in Scienze della
presso la sede di Reggio Emilia (RE – 42121), in Viale Allegri, 9
appartenente all'Università degli Studi di Modena e Reggio
DiparPmento di Comunicazione ed Economia.
Iscrizione all'Elenco dei PubblicisP dell'Ordine dei GiornalisP in
parametri relaPvi all'a^vità di Corrispondente ed al
esito posiPvo del Corso del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei

ESPERIENZE PROFESSIONALI
[2014-in corso]
n. 414834).
[2014]
tempo di
Fiorano (Mo).
[2014-2016]
giornale online
di Modena
[2015]
liceo',
DenP.

A^vità di corrispondente per Il Resto Del Carlino di Modena
(Monrif Net S.r.l. - IscriYa nel Registro Imprese di Bologna. Rea

Moderatore e presentatore alla conferenza 'Esser giovani in
crisi', svolto presso l'anﬁteatro parrocchiale di Spezzano di
Referente DoY. Andreoli (360 59 0173).
Cura della rubrica se^male 'Il punto sulla Serie A' per il
Concretamente Sassuolo (Associazione registrata al Tribunale
al n. 2108 in data 5 Dicembre 2012).
Referente Presidente A. Poggi (335 627 7897).
Moderatore e presentatore al convegno 'La scuola, dal nido al
svolta presso lo studio pediatrico DoY.Bondioli - DoY.ssa

[2015-2016]
tempo
[2016]
Emilia per
dall'Associazione
4105).
[2016]
Psicologia', inserita
Comune di
6250).
[2017]
[2018]
ViYorio Sgarbi
[2016-in corso]
innovazione
Pigoni

Recapito telefonico 0536831180.
Assunto come AddeYo Graﬁco e Commerciale con contraYo a
indeterminato presso l'azienda dB Synergy S.r.l.
Organizzatore e presentatore del FesPval musicale 'Sulla via
Woodstock – Three Days of Peace & Music', realizzato
Fiera di San Rocco. Referente Presidente R. Montorsi (335 599
Organizzatore e presentatore della 'Rassegna Cinema e
nella programmazione del teatro Astoria e patrocinata dal
Fiorano Modenese. Referente DoY.ssa M.Peggi (339 227
Presentatore evento Natale 2017 presso Florim S.p.a.
Presentatore presso Terme della Salvarola S.p.a., ospite
Fondatore e Titolare dell'agenzia di comunicazione ed
tecnologica Di.Te CommunicaPon S.n.c. Di Manfredini Stefano,
Francesco & Co. (n. Iscrizione REA: MO - 411800)

COMPETENZE PERSONALI
LINGUA MADRE
PRIMA LINGUA STRANIERA
conclusi con
Scienze della
fra quesP
comprensivo di parte

Italiano
Inglese livello accademico:
Esami di Ppologia A e B, sia scri^ che orali, sostenuP e
esito posiPvo nel corso dei tre anni di corso di laurea in
Comunicazione presso la Facoltà di Reggio Emilia. UlPmo
esame di livello B2 con docente madrelingua,

di comprensione orale, di parte contenuPsPca e
fonologica scriYa.
SECONDA LINGUA STRANIERA Francese livello accademico:
Esame di Lingua Francese – Idoneità di livello A2,
sostenuto come
scelta facoltaPva eﬀeYuata al terzo ed ulPmo anno e
concluso con
esito posiPvo. Esame scriYo di Ppologia analiPca e
contenuPsPca.
ALTRE LINGUE
Spagnolo livello amatoriale:

esperienze
trascorsi nel
corsi o esami.

Conoscenza base della lingua parlata dovuta a diverse
extra-professionali e periodi di tempo medi e brevi
territorio spagnolo. Competenza non cerPﬁcata tramite

COMPETENZE COMUNICATIVE

Capacità di lavorare in gruppo maturata in molteplici situazioni in cui si era resa
indispensabile la collaborazione tra ﬁgure diverse sia come impostazione lavoraPva che
sul piano personale. Accenno tra queste esperienze: esami universitari di gruppo,
esperienza lavoraPva come dipendente, esperienza di lavoro come socio Ptolare,
esperienza lavoraPva come giornalista corrispondente presso Il Resto Del Carlino, vari
corsi di formazione realizzaP dall'Ordine dei GiornalisP con aYestato di frequenza, corso
ed esame di accesso all'Albo dei GiornalisP PubblicisP, esperienza di scriYura presso
Concretamente Sassuolo (testata online), organizzazione e presentazione di evenP,
rassegne, conferenze e fesPval. Competenze comunicaPve arricchite da corsi ed esami
universitari inerenP a materie di indirizzo quali: esami in lingua sia italiana che straniere
già precedentemente citaP, Introduzione alla LinguisPca, Sintassi e SemioPca,
Comunicazione Visiva, Psicologia della Comunicazione, SemioPca, SemioPca del Testo,
Sociologia della Comunicazione, Laboratorio di Graﬁca e Videocomunicazione 1 e 2,
SemioPca dei Media. A livello extra-professionale segnalo interessamento e leYure, sia
cartacee che digitali, inerenP all'ambito della Comunicazione Non Verbale.

COMPETENZE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI

Capacità di gesPone del lavoro in situazioni di stress, legate sopraYuYo al rapporto con
con il pubblico e la clientela, a dinamiche aziendali interne, alla gesPone di collaboratori
esterni ed a scadenze ﬁscali delle a^vità lavoraPve. Capacità di lavoro e gesPone
autonoma ed altrui maturata nel corso degli anni al passo delle esperienze dovute alle
scelte personali e lavoraPve eﬀeYuate. Cito in primis l'esperienza di lavoro come Ptolare
dell'azienda Di.Te CommunicaPon, con tuYo ciò che ne consegue a livello organizzaPvo,
burocraPco, praPco e di gesPone sia delle risorse umane che delle possibili
problemaPche. A seguire ritengo formaPve nell'ambito esperienze di organizzazione e
gesPone di FesPval come 'Sulla via Emilia per Woodstock', il quale ha sﬁorato il migliaio
di accessi nel corso dei tre giorni di kermesse, oltre ad altre esperienze professionali di
Ppo organizzaPvo elencate precedentemente riguardanP rassegne cinematograﬁche e
conferenze di vario genere. Dinamiche di gruppo studiate a livello teorico nel corso di
alcuni degli esami accademici già citaP e provate a livello praPco nel caso di esami volP
alla collaborazione con altri studenP del medesimo corso.

COMPETENZE DIGITALI

Conoscenza a livello comunicaPvo e dialogico nell'ambito della realizzazione di siP web e
sokware aziendali dovuta all'esperienza lavoraPva, la quale mi ha permesso di spaziare
da argomenP più generici a parP tecniche come il Seo – Search Engine OpPmizaPon. Tesi
di laurea svolta su questo ambito, di Ppologia tecnologico-informaPca: 'Come Google ci
insegna il Self-Brand', passando dal World Wide Web a cookies e bot. Corsi universitari

ed esami sostenuP inerenP all'ambito: Tecnologie della Comunicazione, Laboratorio di
Graﬁca e Videocomunicazione 1 e 2. LeYure personali: Web MarkePng per le PMI, di
M.Bertoli. Conoscenza degli applicaPvi Microsok e del paccheYo Oﬃce, Excel e Access.
Autonomia totale per quanto riguarda creazione di contenuP, elaborazione delle
informazioni e comunicazione in genere. Autonomia base riguardo a sicurezza e
risoluzione di problemaPche di Ppo tecnico.

ESPERIENZE EXTRAPROFESSIONALI
[2008-2013]
bambini e ragazzi
parrocchia di
animatori.
[2010]
ricreaPve e
Giovanile
S.Eufemia, Modena)
[2011]
Gioventù a Madrid,
[2012-2015]
fra i 12 ed i

Animatore e co-organizzatore del centro esPvo per
delle scuole materne, elementari e medie presso la
Spezzano di Fiorano (MO). Nel 2013 coordinatore gruppo

OYenimento del diploma 'Corso per animatori di a^vità
centri esPvi' presso l'associazione CSI del Centro Pastorale
della Diocesi di Modena e Nonantola (41110, Via
Partecipazione alla JMJ – Giornata Mondiale della
esperienza della durata di 15 giorni circa.
RipePzioni private se^manali a ragazzi di età compresa
16 anni (I media-III superiore) in matemaPca, italiano e

ﬁsica.
[2013-2014]
spesa a

Lavori di giardinaggio per privaP, ideazione servizio taxi e

privaP.
[2001-in corso]
livello

Partecipazione e squadre, campionaP e tornei calcisPci a

(2019]
Gavassa).

domicilio per invalidi ed anziani, spalatura neve da hotel e

dileYanPsPco, agonisPco ed amatoriale
Viaggio/missione idi tre se^mane in Madagascar (Parr.

INTERESSI EXTRAPROFESSIONALI

Prima fra tuYe, senza alcun dubbio, viaggiare.
Grande passione per il calcio in tuYe le sue forme.
Aggiungo poi scriYura e leYura, in parPcolare leYeratura statunitense del XX° secolo
(J.D. Salinger, E. Hemingway) e contemporanea (Stephen King, Fausto Brizzi, Allan e
Barbara Pease).
Studio della storia poliPca sia a livello universitario (Corso di Storia Contemporanea) che
personale, con parPcolare aYenzione ed interesse per gli aYuali svolgimenP poliPci e
sociali sia in campo nazionale che internazionale. ParPcolare interesse e propensione a

viaggi e spostamenP sia in territorio sia nazionale che estero.

PATENTE

In possesso di patente di Ppo B. automunito.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Autorizzo al traYamento dei miei daP personali, ai sensi del GDPR 2016 6/679

