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POSIZIONE PER LA QUALE SI
DESIDERA CONCORRERE

Sono interessato a rapporti di lavoro comprendenti le mansioni di pubblicitario, giornalista, media 
content, marketing, social media manager, risorse umane e pubbliche relazioni.
Disponibile a rapporti di lavoro con contratto a garanzia giovani.

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Da 18/10/2015

Da 25/09/2014 a 07/11/2014

Da 16/04/2012 a 02/07/2012

Collaborazione
ATER (Associazione Teatri dell'Emilia Romagna) 
Ufficio stampa per la stagione teatrale 2015/2016
Ufficio stampa per I Concerti di Primavera di Festival Mundus

Stage
Rumore Web, Viale Allegri 9, Reggio Emilia (0522522521, www.rumoreweb.it)

Regista del programma “More Europe”; 

Ideatore, conduttore e regista de “Il caffè – Storie raccontate con ogni mezzo necessario; 

Conduttore, regista e redattore del giornale radio; 

Co-autore dei servizi radiofonici sulla Festa del Racconto nell'edizione 2014;
Settore giornalistico-radiofonico

Stage

Rumore Web, Viale Allegri 9, Reggio Emilia (0522522521, www.rumoreweb.it)

Regista del programma “Road to nowhere”;

Co-creatore del giornale radio;

Co-autore del servizio sulla Festa del Fatto Quotidiano 2012 a Taneto di Gattatico (RE);

Settore giornalistico-radiofonico
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VOLONTARIATO

RUMORE WEB
Da 2012 a 2015

FESTA DEL RACCONTO
Da 2008 a 2015

Partecipazione volontaria alle attività di Rumore Web tra il 2012 e il 2015, attività riguardanti la 
gestione di programmi radiofonici, la redazione di articoli giornalistici e la partecipazione ad eventi 
culturali.

Attività di volontariato svolta durante le varie manifestazioni di Festa del Racconto dei Comuni di 
Carpi, Campogalliano, Novi di Modena e Soliera (MO). 
Attività svolte: ufficio stampa; assistenza eventi; punto informazioni;

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Da 2012 a 2015

Da 2009 a 2012

Da 2004 a 2009

Corso di Laurea in Pubblicità, editoria e creatività d'impresa

Voto di Laurea 100/110

Università degli Studi di Modena e Reggio Emiliia, sede in Viale Allegri 9, Reggio Emilia

Corsi di semiotica, pubblicità, lingua inglese, psicologia sociale, linguistica, nuovi media

Corso di Laurea in Scienze della Comunicazione

Voto di Laurea 101/110

Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, sede in Viale Allegri 9, Reggio Emilia

Corsi di semiotica, lingua italiana ed inglese, psicologia sociale comunicazione visiva, cinema e storia 
contemporanea, giornalismo

Diploma in Perito aziendale corrispondente lingue estere

Voto del diploma: 85/100

Istituto tecnico commerciale Antonio Meucci, Via Sport 3, Carpi

Prioritario studio delle lingue straniere Inglese, Francese, Spagnolo, Economia aziendale;

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre Italiana

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 
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Ascolto Lettura Interazione Produzione orale 

Inglese B2 C1 C1 C1 C1

Francese B1 C1 C1 C1 B2

                                                Spagnolo                B1                              B2                              B2                             B1                             B2              

Livelli: A1/A2: Livello base - B1/B2: Livello intermedio - C1/C2: Livello avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative Possiedo ottime competenze di dizione ottenute durante I tre anni trascorsi a condurre il giornale radio
di Rumore Web. Ho competenza nell'utilizzo delle tecniche comunicative di persuasione sviluppate in 
vari corsi dell'Università di Modena e Reggio Emilia.

Competenze organizzative e
gestionali

Capacità di interagire in un gruppo di lavoro al fine di realizzare un progetto collettivo, competenza 
ottenuta durante I tre anni a Rumore Web all'interno del giornale radio; capacità di gestire progetti a 
lungo termine in virtù dei programmi radiofonici da me seguiti e/o creati nel corso degli anni.

Competenze professionali Buona capacità di realizzare interviste telefoniche, di scrittura di testi radiofonici, di speakeraggio in 
diretta, di realizzare editing di materiale audio/video. Competenza nella stesura di comunicati stampa, 
di contenuti per i social media e buone competenze in ambito informatico.

Competenze informatiche Buona padronanza di software di editing audio/video come Windows Movie Maker, Audacity e 
Cubase; buona conoscenza dei prodotti del pacchetto Office e Adobe. Buona conoscenza del 
software di raccolta e analisi dei dati SPSS. Ottima conoscenza del m.ondo di Internet e ottime 
capacità nel riuscire a muoversi nella Rete. Buona conoscenza del pacchetto Adobe, in particolare 
Photoshop e Illustrator

Altre competenze Ottima conoscenza della storia del cinema, della letteratura e della cultura popolare; conoscenza di 
base della sociologia e della linguistica conseguite presso l'Università degli Studi di Modena e Reggio 
Emilia.

Patente di guida B

ULTERIORI INFORMAZIONI

INTERESSI Cultura popolare, cinema e televisione, letteratura classica e moderna, musica, fumetti e multimedia.

ALLEGATI

Documentario su Festa del
Racconto 2014

Servizi radiofonici su Festa del
Racconto 2012-2014 

(in alcuni casi co-autore)

Servizio su Festa de Il Fatto
Quotidiano 2012

https://www.youtube.com/watch?v=rst7fnZ90r8  

http://www.rumoreweb.it/index.php?
searchword=Festa+del+racconto&ordering=&searchphrase=all&Itemid=282&option=com_search  

http://www.rumoreweb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1476:festa-del-fatto-
quotidiano-tre-giorni-di-mani-pulite-al-fuori-orario&catid=53:interviste&Itemid=282  
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Il sottoscritto Francesco Benati nato a Carpi il 10/10/1990 residente a Carpi (MO) Via Toscanini n 16,

autorizza, ai sensi dell’art. 23 del Decreto Legislativo 196/2003, la Direzione Regionale del Lavoro per l’Emilia Romagna, al trattamento dei propri dati
personali.

Data 14/10/2015
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