CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Sito internet
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Elena Sorrentino
Via Nardiello, 5 – 80069 – Vico Equense - NA
www.ermes79.it
ermes79@gmail.com
italiana
26/01/79

ESPERIENZE LAVORATIVE

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Gennaio 2016 – in corso
Greater Fool Media - Roma

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Gennaio 2015 – in corso
Greater Fool Media - Roma

Multi-Channel Network
A tempo determinato
Partnership youtube

Multi-Channel Network
A tempo indeterminato
Social Media Manager, Video Editor, Pubblicità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Giugno 2007 – in corso
In proprio
Portale informazione sportiva regolarmente registrato al Tribunale
www.illegionario.info
In proprio
Direttora responsabile

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Gennaio 2016
Lozzi Publishing Srl

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Settembre 2015 Dicembre 2015
www.toalk.it

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Maggio 2015
Mister Luigi De Canio

• Date

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Editore
Prestazione occasionale
Realizzazione spot per libro “I grandi bomber della Roma”

Inexma Srl
A tempo indeterminato
Social Media Manager

Privato
Prestazione occasionale
Realizzazione DVD di presentazione

Settembre 2014 apertura partita IVA

Giugno 2014 – in corso
ForzaRoma.info
Portale di informazione sportiva on line
Prestazioni occasionali
Realizzazione videoclip sportivi

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Giugno 2013 – Novembre 2014
30 nodi - www.30nodi.com

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Marzo 2013 – Ottobre 2014
Alaia & Gallo - EGO Music - TACTICAL Rec

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Novembre 2012 – Gennaio 2014
In proprio

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Agosto 2012
laRoma24.it

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Luglio 2012 – Gennaio 2016
AS Roma

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Giugno 2012
Infinito

Agenzia comunicazione
Prestazioni occasionali
Montaggio video

Gruppo musicale
Prestazioni occasionali
Realizzazione Teaser musicali

Portale di informazione femminile
Giornalista, web designer, videomaker
Creazione e gestione del portale di informazione femminile
www.inpenisoladonna.com

Portale di informazione sportiva on line
Prestazione occasionale
Realizzazione spot canale youtube

Società sportiva
A tempo indeterminato
Partnership youtube

Gruppo musicale
Prestazione occasionale
Realizzazione video del singolo “Luce d’estate” (Edit Music Italy)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Marzo 2012
J. Angel – AS Roma

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore

Marzo 2012
Radio Gol

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Sport
Prestazione occasionale
Realizzazione videoclip sportivo

Radio sportiva
Prestazione occasionale
Realizzazione spot

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Novembre 2010 – Giugno 2013
Scuola Lavoro Turismo - Napoli

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Marzo 2010 – Giugno 2012
Scuola calcio a.s.d. Casali D’Equa - G. Apuzzo
Moiano - Vico Equense (NA)
Sportivo
Web designer
Realizzazione sito web

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

Formazione - orientamento al lavoro nei giovani
Collaborazione a tempo indeterminato
Realizzazione depliant

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Novembre 2010 – Febbraio 2011
BCTV - Roma

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Settembre 2008 – Maggio 2009
Thou TV Italia/ SKY 933 – sul digitale terrestre nel Lazio THOU TV can. 87

Emittente televisivo regionale (Lazio)
Collaborazione a tempo indeterminato
Realizzazione videoclip per la trasmissione “La mia romanità”

Emittente televisivo privato
Collaborazione a tempo indeterminato
Realizzazione videoclip per la trasmissione “Zona Mista” condotta da Marco
Montanari.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Marzo 2008 – Agosto 2008
Roma Channel
Roma
Emittente televisivo privato (canale Sky 234)
Collaborazione a tempo indeterminato
Realizzazione di videoclip sportivi

Maggio 2007 – Agosto 2007
DIGISEA
Piano di Sorrento
Operatore video
Riprese video per la realizzazione di un dvd per la presentazione di “Sola nel
sole”, struttura di accoglienza per un turismo nazionale ed estero e
palcoscenico naturale di eventi culturali

Gennaio 2007 – Luglio 2007
Vincenzo Infante
A.G.O.I. - Gragnano
Web designer
Realizzazione sito web

Gennaio 2007 – Aprile 2007
Vincenzo Infante
Vico Equense
Web designer
Realizzazione sito web

Luglio 2006 – Ottobre 2006
Shesat
Vico Equense
Web designer
Realizzazione sito web

Luglio 2006 – Novembre 2006
Miccio Giulia
Vico Equense
Web designer
Realizzazione sito web

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Luglio 2006 – Novembre 2006
Pane Alessandro
Vico Equense
Web designer
Realizzazione sito web

Luglio 2006 – Maggio 2007
Renauto
Vico Equense
Web designer
Realizzazione sito web

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Novembre 2004 – Novembre 2005

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Settembre 2003 – Giugno 2004
Riserva Marina di Punta Campanella

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Novembre 2003 – Novembre 2004
ARCI Servizio Civile

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Maggio 2003 – Gennaio 2004
In proprio

Direttore responsabile e web designer
Direttore responsabile del mensile culturale “Il Veda”, web designer del sito
www.ilveda.it

Videomaker
Riprese e Montaggio Video

Legambiente
Servizio civile volontario
Varie, soprattutto organizzative

Produzione cortometraggio
Ideazione e realizzazione del cortometraggio “A(t)tratti da una storia vera”
(soggetto, regia, riprese e montaggio). Scelto a Settembre del 2004 per la
rassegna di cortometraggio “O’ curt” – Pigrecoemme, svoltasi all’Istituto
francese “Le Grenoble” di Napoli

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Febbraio 2002 – Aprile 2002
Legambiente
Penisola Sorrentina
Videomaker
Realizzazione documentario: “di chi è Monte Comune?”

Novembre 2001 – Gennaio 2002
C.P.S. (Comunità Promozione e Sviluppo)
Castellammare di Stabia
Web designer
Realizzazione sito web: www.baobab-cps.it (attualmente non più on line)

Aprile 2001 – Agosto 2003
Settimanale Agorà
Penisola Sorrentina
Redattore
Stesura articoli, controllo bozze

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• 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

Novembre 2011
Università degli Studi di Salerno, Facoltà di Lettere e Filosofia, Corso di Laurea
in Sociologia
Laurea quadriennale in Sociologia.
La formazione sociologica è orientata all’acquisizione di strumenti teorici,
metodologici e tecnici per analizzare le società contemporanee. Con questi
strumenti teorici e concettuali lo studente potrà acquisire un sapere critico, che
lo renderà capace di analizzare i processi e le manifestazioni tipiche della vita
associata.

Luglio 2008
Agenzia televisiva Realty Communication
Napoli
Stage. Ideazione e realizzazione di programmi televisivi, spot pubblicitari, siti
internet.

• 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

• 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

• 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

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Gennaio 2007 – Luglio 2008
Concorsi & Concorsi
Napoli
Corso di formazione tecnico-pratico in Grafica Computerizzata – Articolazione
del corso in 7 moduli: Adobe Photoshop; Autodesk Maya; Pubblicità e
marketing; Regia, tv e broadcasting; Adobe After Effect; Adobe Premiere;
Stage

Marzo 2008 – Maggio 2008
Scuola di cinema e televisione “Pigrecoemme”
Napoli
Corso di montaggio digitale con Avid Xpress Pro

Novembre 2006 – Ottobre 2007
Istituto Superiore di Comunicazione “ILAS”
Corso in web design, piattaforma Apple. Software: Adobe Dreamweaver,
Adobe Flash, Adobe Photoshop, Macromedia Freehand

Marzo 2005 – Settembre 2005
C.T.P.
Sorrento
Corso “I linguaggi multimediali – la post produzione”. Sviluppo completo della
produzione di un cortometraggio, dal soggetto, alla sceneggiatura, fino alle
riprese e il montaggio. Realizzazione finale del corto: “Ricerca rete”.

Settembre 2004 – Dicembre 2004
Mediasoul team project – azienda specializzata nello sviluppo di siti web
Vico Equense
Stage. Realizzazione di siti web

Marzo 2004 – Maggio 2004
Scuola di cinema e televisione “Pigrecoemme”
Napoli
Corso di montaggio digitale con Adobe Premiere

Marzo 2004 – Maggio 2004
Scuola di cinema e televisione “Pigrecoemme”
Napoli
Corso di sceneggiatura

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Novembre 2002 – Maggio 2003
Hallen informatica

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Gennaio 2003 - Aprile 2003
AICA

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Corso di formazione di base per l’utilizzo della grafica Web, vertente sui
seguenti programmi: Adobe Photoshop, Macromedia Flash 5, Microsoft Front
Page 2000

Conseguimento della patente europea del computer (ECDL). Materie: concetti
base della IT, Uso del computer – gestione file, elaborazione testi, foglio
elettronico, database, presentazione, reti informatiche - internet

1998
Istituto tecnico commerciale statale “San Paolo” di Sorrento (NA)
Diploma di maturità tecnica commerciale ragioniere e perito commerciale, con
la votazione di 58/60

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e
della carriera ma non
necessariamente riconosciute da
certificati e diplomi ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUE
INGLESE

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

ottimo
ottimo
buono

FRANCESE

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

buono
buono
buono

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.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e
amministrazione di persone,
progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato
(ad es. cultura e sport), a casa,
ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E
COMPETENZE
Competenze non
precedentemente indicate.

PATENTE O PATENTI

I vari corsi e lavori svolti, soprattutto quelli che riguardano il cinema, sono stati
realizzati attraverso un importante lavoro di squadra. Ad esempio:
dall’ideazione di un corto fino alla post produzione, al di là delle doti personali,
sono soprattutto necessari un lavoro di squadra e spiccate doti comunicative,
affinchè ognuno sappia cosa fare e si senta parte integrante del gruppo.
Gli studi Universitari in Sociologia arricchiscono maggiormente queste
capacità.

Spiccate capacità organizzative e di coordinamento si evincono soprattutto dai
progetti in ambito giornalistico. L’organizzazione di una testata giornalistica,
anche se on line, è un’ottima scuola per imparare a gestire persone e ad
organizzare attività.
Il servizio civile volontario per la Legambiente e gli studi in Sociologia hanno
fatto si che si sviluppassero pienamente queste capacità.

Ottima conoscenza di Adobe Premiere, Adobe Photoshop, Adobe After Effect,
Avid Xpress, Final Cut, Macromedia Flash, Macromedia Dreamweaver,
Wordpress , Macromedia Freehand e di tutto il pacchetto Office;
Buona conoscenza di Autodesk Maya;
Buona conoscenza delle tecniche di sceneggiatura, regia e ripresa
cinematografica

Nel 1998 si iscrive ad un corso base di tastiere, conclusosi con un saggio finale
dove suona “la toccata e fuga in re minore” di Bach.
Frequanta vari corsi di teatro nel periodo 2000-2003.
Partecipa a vari concorsi di poesia, scrive tanto (poesie e racconti) soprattutto
nel periodo 1996-2002.

Ottime capacità visive, soprattutto per quanto riguarda le immagini in
movimento, migliorate e perfezionate negli anni attraverso un costante studio e
lavoro nel montaggio video.

Patente A e B

