
CURRICULUM FORMATIVO PROFESSIONALE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome: Anna Fiorani

Indirizzo : Viale G. D. Romagnosi, 3 - 61121 Pesaro

Telefono : +39 3337610547

E-mail :  annafiorani@gmail.com

Nazionalità : Italiana

Luogo e Data di Nascita : Milano 10.11.1982

Patente: B - Automunita

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Date: novembre - marzo 2008

Stanton School of English - Londra, programma di perfezionamento lingua inglese

Date: 2 luglio 2007

Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione : Corso di Laurea in Scienze della Comunicazione, 

Facoltà di Sociologia, Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”.

Principali materie/abilità professionali oggetto dello studio: Laboratorio di produzione audiovisuale – 

Metodi e tecniche di produzione video – Teorie e Tecniche di elaborazione dell'immagine – Laboratorio di Web 

Content - Teoria dell'Informazione – Sociologia della Comunicazione.

Qualifica conseguita : Laurea Triennale in Scienze della Comunicazione (Terzo anno specialistico in Nuovi 

Media e Spettacolo).

Tesi di laurea: “Il mondo animato da Hayao Miyazaki”

Date: luglio 2002

Nome  e  tipo  di  istituto  di  istruzione  o  formazione:  Istituto  Professionale  per  Tecnici  di  Servizi 

Commerciali e Turistici “G. Branca”.

Principali materie/abilità professionali oggetto dello studio: Italiano – Inglese – Francese – Geografia 

– Storia dell'Arte – Diritto – Economia Aziendale. 

Qualifica conseguita : Diploma di maturità. 



FORMAZIONE PROFESSIONALE

Date: novembre 2013 a oggi – Optima Italia, consulente sui consumi di energia e telefonia di  privati e 

aziende.

Date: luglio  e agosto 2013 - Assistente  di  produzione  Rossini Opera Festival,  responsabile  dell'Opera 

“L'Occasione fa il ladro” ripresa della regia di Jean-Pierre Ponnelle a cura di Sonja Frisell. Lavoro d'ufficio, 

gestione dei servizi e delle criticità legate alla XXXIV edizione del Rossini Opera Festival.

Date: da febbraio 2013 - Consulente di comunicazione, agente presso PagineSì spa

Date: settembre 2012 - Creazione logo e prima pubblicità per apertura Sportello Mediazione Familiare – 

Comune di Pesaro - Assessorato alla Famiglia.

Date:  aprile  2012  -  FigWorldCup2012,  Responsabile  dei  trasporti  nell'organizzazione  della  Coppa  del 

Mondo di Ginnastica Ritmica 2012 a Pesaro - Adriatic Arena – Esperienza già effettuata per l'edizione 2011 

dello stesso evento.

Date: novembre 2010 - gennaio 2012 - Progetto presso Meta Soc. Coop., MetaFence Soc. Coop. e Stile 

Italia Soc. Coop. mirato alla promozione sul mercato dei servizi legati alla organizzazione di eventi offerti  

dalle committenti per lo sviluppo e l'implementazione dei sistemi di comunicazione aziendale all'interno del  

mercato di riferimento. Esperienza che mi ha aperto anche a collaborazioni con:

Pomi d'Ottone, responsabile della comunicazione del negozio di abbigliamento 0-16 anni

Kom011, responsabile dei servizi di logistica e gestione del personale (montaggio e smontaggio palco) per la 

data  di Ancona (Stadio del Conero) del 05/06/2011 del tour di Vasco Rossi

Date: novembre 2008 - giugno 2010 - Esperienza di studio/lavoro a Londra, come product advisor nella 

boutique francese Loft design by… durante il fine settimana, frequentando la Stanton School of English. 

Esperienza lavorativa e formazione per il  ruolo di  supervisor  e visual  merchandiser  presso il  negozio di  

abbigliamento di Westbourne Grove della compagnia White Stuff. 

CAPACITA' E COMPETENZE PERSONALI

Madrelingua : Italiano Altre lingue :

INGLESE FRANCESE
· Capacità di lettura: Ottima

· Capacità di scrittura: Ottima

·  Capacità di espressione orale: Ottima

·  Capacità di lettura: Buona

· Capacità di scrittura: Sufficiente

·  Capacità di espressione orale: Sufficiente



CAPACITA' E COMPETENZE TECNICHE

Ottima conoscenza del sistema operativo Windows XP, buona conoscenza dei pacchetti Office, con l'abilità 

nell'uso di Word e PowerPoint.

Buona conoscenza del sistema operativo Mac OS X. 

Buona conoscenza dei programmi Premiere 6.5 e Premiere Pro, Macromedia Dreamweaver 8, Fireworks 8 e 

dei programmi del pacchetto Adobe Illustrator e Photoshop. 

Ottima dimestichezza nell'utilizzo di Internet. 

ALTRE ESPERIENZE PROFESSIONALI

Date: lugio e agosto 2012 Collaborazione con l'ufficio produzione del Rossini Opera Festival

(Esperienza reiterata negli anni 2003, 2004, 2005, 2008, 2010 in qualità di Assistente di camerino).

Date: febbraio - giugno 2008 Tirocinio presso Radio Incontro come giornalista radiofonica durante l'orario 

mattutino, e presso Promidea come grafica pubblicitaria durante l'orario pomeridiano.

Date: aprile - settembre 2007 Organizzazione dell'Agorà dei giovani – Loreto07.

Date: 2003, 2004 Collaborazione con l'Associazione Artistica iCumediant per la produzione della commedia 

dialettale "El baldachin del Papa";

Date: 2000, 2001 Stage della durata di  due mesi presso l'Agenzia turistica  Robintur,  filiale  di  Pesaro; 

Inoltre ha svolto attività lavorativa presso gli uffici della ditta di famiglia "Bordoservice S.n.C."

INTERESSI EXTRAPROFESSIONALI 

Appassionata di cinema, la mia tesi di laurea è basata sul regista di animazione giapponese Hayao Miyazaki. 

L’esperienza vissuta a Londra mi ha coinvolta e attratta al mondo della moda e del design. Molto interessata 

a internet e alla tecnologia, continuo a partecipare ad eventi organizzati dal corso di laurea in Scienze della  

Comunicazione e non, come "Conversazioni dal basso", "AcaCamp" e "BarCamp".  Leggo romanzi,  libri di 

satira e fumetti per lo più italiani e manga giapponesi. Adoro viaggiare e scoprire le diversità tra le culture.

Per più di  10 anni  ho svolto attività di  volontariato come educatrice ad un gruppo di  ragazzi  presso la 

parrocchia di Cristo Re (Pesaro).

Con l'invio del curriculum vitae garantisco la veridicità dei dati forniti e, in riferimento D.Lgs. n.196/2003 - Codice in materia di protezione  

dei dati personali, dichiaro di aver preso visione dell'informativa privacy e presto il mio consenso al trattamento dei dati inseriti.

Pesaro, 15 gennaio 2014                                                                                    Anna Fiorani


