Matteo Iseppi
Nazionalità: Italiana
(+39)
Data di nascita: 22/06/2001
Sesso: Maschile
Indirizzo e-mail:
Skype :
Indirizzo:

ESPERIENZA LAVORATIVA
Giornalista collaboratore
Messaggero Veneto e altre testate locali [ 10/2017 – Attuale ]
Indirizzo: Pordenone (Italia) - www.messaggeroveneto.geolocal.it
Redazione di articoli e interviste in merito cronaca, sport e cultura per la cronaca di Pordenone e la cultura
regionale;
Organizzazione eventi del quotidiano;
Gestione di contenuti social per pagine u ciali del giornale;
Montaggio video;
Commento e cronaca sportiva;
Gestione rapporti con u ci stampa, case editrici e autori.

Operatore e tecnico televisivo
Freelance [ 12/2020 – Attuale ]
Operatore di ripresa;
Regia per eventi streaming;
Allestimento attrezzatura per diretta;
Montaggio video.

Lavapiatti e commis di cucina
Hotel Emperador [ 07/2021 – 08/2021 ]
Città: Jesolo (VE)
Paese: Italia
Lavoro stagionale.

Lavapiatti e commis di cucina
Hotel Emperador [ 08/2020 – 08/2020 ]
Città: Jesolo
Paese: Italia
Lavoro stagionale.

1/3

Angelo di Pordenonelegge
Fondazione Pordenonelegge.it [ 09/2018 – Attuale ]
Indirizzo: via G. Mazzini, 2, 33170 Pordenone (Italia) - www.pordenonelegge.it
Angelo di Pordenonelegge e steward: gestione code, ingressi principali, accoglienza autori, allestimento palco e
stand.

Assistente di produzione
Videe S.p.A. [ 07/2018 – 08/2018 ]
Indirizzo: via Roggiuzzuole, 3, 33170 Pordenone (Italia) - www.videe.it
Organizzazione preproduzione per una serie e un quiz TV in fase di elaborazione. Assistenza organizzativa al set
nel corso delle riprese. Ricerca e contatto dei vari interpreti.
Esperienza svolta in Alternanza Scuola Lavoro

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Laurea in Scienze Politiche e dell'Amministrazione
Università degli Studi di Trieste [ 10/2020 – Attuale ]
units.it

Maturità Classica
Liceo Classico G. Leopardi - E. Majorana [ 09/2015 – 06/2020 ]
Indirizzo: Pordenone (Italia)

COMPETENZE LINGUISTICHE
Lingua madre: Italiano
Altre lingue:
inglese

francese

ASCOLTO B1 LETTURA B1 SCRITTURA B1

ASCOLTO A2 LETTURA A2 SCRITTURA A2

PRODUZIONE ORALE B1 INTERAZIONE ORALE B1

PRODUZIONE ORALE A2 INTERAZIONE ORALE A2

COMPETENZE ORGANIZZATIVE
Competenze organizzative
da sempre, gestione del lavoro in modo autonomo;
eccellenti capacità di lavoro in gruppo;
organizzazione di eventi e manifestazioni locali.

COMPETENZE COMUNICATIVE E INTERPERSONALI
Competenze comunicative e interpersonali.
-ottima padronanza della lingua italiana.
-presentatore di diversi eventi pubblici.
-buona interazione con i bambini.
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COMPETENZE PROFESSIONALI
Competenze professionali
lavoro di redazione e reperimento informazioni;
montaggio video;
scrittura;
rapporti e interazioni con il pubblico;
fonico e tecnico audio amatoriale con conoscenza delle principali basi.

ALTRE COMPETENZE
Altre competenze
Corso sicurezza sul lavoro, rischio medio.
Da sempre attivo nel volontariato locale e nazionale.
Animazione presso Gruppi Estivi Parrocchiali ed educatore per campi scuola e gruppi di ragazzi;
Ho prestato servizio come volontario alle mense Caritas di Roma e ho assistito i malati a Lourdes tramite
l'associazione OFTAL.
Organizzazione e coordinamento di varie attività.

PATENTE DI GUIDA
Patente di guida: B

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 - “Codice
in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 - “Regolamento europeo sulla protezione dei dati
personali”.

Azzano Decimo, 11/04/2022
Matteo Iseppi
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