EVELIN BARGIACCHI

FORMAZIONE SCOLASTICA
Istituto d'arte Osvaldo Licini
2011
Diploma di Maestro d'arte

ESPERIENZA PROFESSIONALE
Centralia Produzioni Televisive
23/06/2019 - 15/09/2019
Testimonial Sibilla In tour
Testimonial come modella e attrice per il Sibilla in tour, progetto
della regione Marche realizzato da Centralia per la promozione
dei territori colpiti dal sisma.
Il progetto consiste in eventi realizzati ogni Domenica nei centri
commerciali di tutta Italia del gruppo IGD.
Xentek
18/03/2019 - 22/03/2019
Impiegata Video Editing
Produzioni televisive e video editing.
Centralia Produzioni Televisive
30/01/2019 - 09/03/2019
Operatrice video - Video Editor - Conduttrice
Produzione e conduzione televisiva di 10 documentari sui comuni
dei Sibillini colpiti dal Sisma.
Il Ruspante
04/06/2019 - 30/01/2019
Cameriera
Svolgimento delle mansioni da cameriera.
Rtm
2015 - Agosto 2026
Conduttrice
Prestazioni occasionali come conduttrice della rassegna stampa
dell'emittente televisiva Rtm.
Picenum
2014 - 2015
Titolare ditta individuale
Produzioni televisive.

C O N TAT T O
 eveluxnileve@gmail.com
 +393801862517
 Via G. Puccini, 35 - Sant'Egidio alla
Vibrata (TE) 64016

A B I L ITÀ
Relazioni con il pubblico
Capacità di comunicare
Capacità di fare team
Capacità di lavorare sotto pressione

INTERESSI
Volontariato nell'associazione A.M.A.
(associazione Mamme ascolane) di
cui sono presidente.
Teatro
Cinema
Arte
Salute e Benessere
Bellezza
Moda
Natura, ambiente ed ecosostenibilità
con particolare riguardo agli utilizzi
della canapa sia industriale che a
livello terapeutico.
Psicologia - Crescita personale

REFERENZE

Picenum
Giugno 2014 - Giugno 2016

Nicola Mestichelli - "Xentek "

Somministrazione alimenti e bevande Ambulante

centraliapress@gmail.com
3474824847

Format televisivo Aperitv con chiosco mobile attrezzato.
Somministrazione alimenti e bevande ambulante con propria
partita iva e preposto per la somministrazione con conseguente
ottenimento, dopo due anni, dell'autorizzazione alla
somministrazione alimenti e bevande.
Xentek

Ottobre 2019 - Marzo 2020
Tirocinante
Produzioni Video - Editing - Graﬁca

REALIZZAZIONI
Promozione di aziende, privati, eventi, prodotti e territorio
attraverso produzioni televisive e cinematograﬁche.

AT T I V I TÀ

Produttore televisivo

Caludio Sesto Travanti - ""
Imprenditore
centraliapress@gmail.com
3204342555
Janka Bargiacchi - "Centralia "
Imprenditrice
centraliapress@gmail.com
3208148132
Quirino Argira - "Il Ruspante"
Imprenditore
3289772883

LE LINGUE
Inglese scritto e parlato. Discreto

Presidente di Associazione Mamme Ascolane (AMA)
Produzione di cortometraggi - Produzioni Televisive
Pratica giornalistica per diventare pubblicista
Realizzazione del Format televisivo "Ripopoliamo la montagna"
con annesse attività volte a promuovere il territorio dei monti
Sibillini.
Realizzazione del progetto di promozione turistica "Tour della
natura", alla scoperta della ﬂora e della fauna, delle tipicità, delle
tradizioni, della storia e delle leggende dei luoghi dei monti
Sibillini, con reportage video e foto e realizzazione di
documentari. Partecipando al Tour della natura è possibile
apprendere, attraverso dei corsi base, nozioni principali di: Erbacultura: riconoscimento e utilizzo delle erbe spontanee Fitocultura: riconoscimento e utilizzo delle piante oﬃcinali Cucina alchemica del benessere : trasformazione delle erbe
spontanee, delle piante oﬃcinali e dei prodotti tipici locali Fotograﬁa Naturalistica -Green Art con corsi riservati
prevalentemente ai bambini Il progetto è realizzato
dall'associazione "Le fattorie drll'alchimia" in collaborazione con
"La casa delle Erbe".

Spagnolo scritto e parlato. Discreto

