Curriculum vitae

Nome: Alessandro Traversa
Data di nascita : 22/08/1985
Indirizzo : Strada Bobbio 41, Voghera (pv)
Numero di telefono: 3928040683
Email: trave85@hotmail.it

Esperienze Lavorative
• Date (da – a): 27 maggio 2016/ 29 gennaio 2017
• Nome del datore di lavoro: Amazon
• Tipo di azienda o settore: Logistica
• Tipo di impiego : Operaio addetto alla qualità
• Principali mansioni e responsabilità: ICQA (Inventory Control Quality
Assurance)

• Date (da – a): 23-novembre/ 23 dicembre 2015
• Nome del datore di lavoro: Amazon
• Tipo di azienda o settore: Logistica
• Tipo di impiego : Operaio
• Principali mansioni e responsabilità: pack

• Date (da – a): 26-novembre/ 26 dicembre 2014
• Nome del datore di lavoro: Amazon
• Tipo di azienda o settore: Logistica
• Tipo di impiego : Operaio
• Principali mansioni e responsabilità: pack
• Date (da – a) : Da Giugno 2012 a Gennaio 2013

• Nome del datore di lavoro: PaviaMagazine
• Tipo di azienda o settore: Editoria
• Tipo di impiego: Collaboratore
• Principali mansioni e responsabilità: Vendita spazi pubblicitari

• Date (da – a): Da aprile 2011 / giugno 2011
• Nome del datore di lavoro: Telepavia Media Team Srl• Tipo di azienda o settore: Editoria- emittente televisiva
• Tipo di impiego: stage universitario

• Principali mansioni e responsabilità: Supporto redazione giornalistica
per la preparazione dei tg: collaborazione al fianco dei professionisti in
organico per il reperimento di notizie e per la realizzazione di servizi
(reperimento notizie, ripresa delle immagini, speakeraggio, montaggio )
gestione e archiviazione immagini
Supporto area produzione: ideazione e organizzazione format (selezione
degli argomenti, scelta degli ospiti da invitare in studio, preparazione di
contributi filmati in esterna se funzionali alla trasmissione,
coordinamento attività), gestione dei rapporti tra la redazione e il settore
'produzione' (coordinamento per la gestione degli studi di registrazione e
del personale tecnico, preparazione scalette utilizzate in regia)

• Date (da – a): Da Aprile 2008 a Giugno 2008
• Nome del datore di lavoro: Comune di Voghera
• Tipo di azienda o settore: Ufficio relazioni col pubblico e decentramento
• Tipo di impiego: Impiegato - stage universitario
• Principali mansioni e responsabilità: Realizzazione piccoli eventi,
informazioni al pubblico

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a) Da ottobre 2010 a Luglio 2013
• Nome e tipo di istituto : Università degli studi di Pavia
• Qualifica conseguita: Laurea in Comunicazione professionale e
multimedialità (103/110)
• Livello nella classificazione nazionale : Laurea Specialistica

• Date (da – a): Da ottobre 2006 a ottobre 2010
• Nome e tipo di istituto: Università degli Studi di Pavia
• Qualifica conseguita: Laurea in Comunicazione interculturale
multimediale (94/110)
• Livello nella classificazione nazionale: Laurea Triennale

• Date (da – a): Settembre 2000 – giugno 2006
• Nome e tipo di istituto: Istituto Tecnico Industriale Statale “Maserati”
• Qualifica conseguita: Perito industriale in Elettronica e
Telecomunicazioni (76/100)
• Livello nella classificazione nazionale: Diploma

COMPETENZE E CAPACITA’ PERSONALI
Madrelingua : Italiano
Altra lingua : Inglese – Capacità di lettura, comprensione, scrittura: Buono
Altra lingua: Spagnolo – capacita di lettura, comprensione, scrittura :
Elementare

Capacità e competenze relazionali: Predisposizione al lavoro di gruppo,
buoni dote comunicative, ottime capacità organizzative, elevata
flessibilità per quanto riguarda gli orari di lavoro.
Capacità e competenze tecniche: Sono in grado di utilizzare i diversi
applicativi del pacchetto Office, internet e applicazioni web, ho una
discreta padronanza con apparecchiature elettroniche maturata negli
anni di studio superiori
Patente: B (automunito)
Autorizzo il trattamento dei dati in conformità a quanto previsto dal DL
196/03.

