Barbara Simoncini
Via Giotto 53, 30030, Martellago (Venezia), Italia
+39 320 3494115

Data di nascita 12/01/1969 | Nazionalità italiana

ESPERIENZA PROFESSIONALE
Gennaio 2015 – Dicembre 2015

Aiuto regia
per la realizzazione del film documentario BANDIZA “Storie venete di confine” diretto
da Alessio Padovese
responsabile di produzione per la pianificazione delle attività, monitoraggio e coordinamento del lavoro
co-sceneggiatore
soundtrack manager e fonico
DVD e print designer
web designer

Attività o settore Servizi culturali e di spettacolo
Gennaio 2013 – Dicembre 2014

Impiegato

Consulmarketing Spa, Milano
Controllo del piano di marketing attraverso ricerche quantitative nei canali distributivi ( luoghi di vendita – GDO ) :
raccolta dati ( assortimento e out of stock, prezzo, posizionamento, modalità espositive, promozioni

Attività o settore Ricerche di mercato
Gennaio 1999 – Dicembre 2012

Assistente di ricerche di mercato
IFR Monitoring & Analysis societa' del Gruppo GfK , Milano
Controllo del piano di marketing attraverso ricerche quantitative nei canali distributivi ( luoghi di vendita – GDO ) :
raccolta dati ( assortimento e out of stock, prezzo, posizionamento, modalità espositive, promozioni)
misura dei risultati dell’attuazione del piano
verifica del livello di raggiungimento degli obiettivi

Attività o settore Marketing mix
Febbraio 1998 - Settembre 1998

Tutor d'aula
ENFAP Veneto, Mestre ( Venezia)
coordinamento dei docenti
pianificazione e coordinamento delle attività
affiancamento corsisti durante il percorso formativo
affiancamento dei corsisti durante lo stage presso Aziende
promozione dei percorsi formativi

Attività o settore Istruzione e formazione
Ottobre 1995 - Aprile 1997

Biologo
Dipartimento di Scienze Ambientali dell'Università Ca' Foscari di Venezia
Ricerca di inquinanti sui sedimenti della laguna di Venezia e realizzazione di una banca dati di Igiene e Tossicologia

Attività o settore Ricerca scientifica
ISTRUZIONE E FORMAZIONE

2014

Corso di comunicazione per amministratori locali
Commissione Pari Opportunità della Regione Veneto
Marketing elettorale, media planning e public speaking

2014

Europrogettazione Horizon 2020

CERU ( Centro Europeo Risorse Umane), Bruxelles
Principi di europrogettazione e stage operativo presso il Parlamento Europeo di Bruxelles

1997

Tecnico per il controllo qualità di prodotti alimentari
ENAIP Veneto, Mestre ( Venezia)
360 ore di teoria e 240 ore di stage aziendale presso le “Industrie alimentari Voltan Spa” Martellago - Venezia

1995

Tirocinio pratico post-lauream

Dipartimento di Scienze Ambientali dell'Univeristà Ca' Foscari di Venezia
Analisi ecologiche sulle acque della laguna di Venezia

1994

Diploma di laurea in Scienze Biologiche
Facoltà di Scienze MM. FF. NN. dell'Università degli studi di Padova
(vecchio ordinamento), equiparato secondo il DM 509/99 alla classe 6/S e 69/S delle Lauree Specialistiche e
secondo il DM 270/04 alla classe LM6 e LM61 delle Lauree Magistrali

1988

Maturità Scientifica
Liceo Scientifico "U. Morin" Asseggiano – Mestre (Ve)

COMPETENZE PERSONALI

Competenze comunicative




Competenze organizzative e
gestionali



Competenze cognitive








Competenze linguistiche




Competenze digitali





Buone capacità di comunicazione acquisite durante i diversi percorsi formativi:
capacità di ascolto
capacità di persuasione
capacità di parlare in pubblico
leadership acquisita nella gestione di gruppi (tutor d'aula)
capacità organizzative acquisite nell'ambito delle diverse esperienze professionali di
tipo collaborativo
capacità di analisi e sintesi acquisite nel corso degli studi scientifici
capacità creative innate, approfondite con lo studio e la collaborazione in progetti
nell'ambito della produzione audiovisiva, della fotografia e della musica
flessibilità e adattamento a diversi ambiti professionali
Italiano madrelingua
inglese livello intermedio
Utente intermedio
Office Suite
Adobe Creative Suite: Photoshop CS5, Premiere Pro CS6

Patente di guida
ULTERIORI INFORMAZIONI

Appartenenza a gruppi /
associazioni

B

Dal 2015 ad oggi Socio dell' associazione Bandiza Group impegnata nella divulgazione di
tematiche ambientali attraverso la produzione di video e l'organizzazione di incontri
informativi e dibattiti
Da gennaio 2015 ad maggio 2015 Componente dello staff comunicazione con ruolo di
grafico e media planner delle apparizioni televisive dei candidati al Consiglio Regionale
Veneto per una lista certificata alle elezioni regionali in Veneto
Dal 2014 ad oggi Rappresentante dei genitori nella Giunta e nel Consiglio di Istituto nell'
Istituto di istruzione superiore A.Gritti di Mestre - Venezia
Dal 2013 ad oggi Consigliere comunale e Commissario nelle commissioni per lo Statuto
ed i Regolamenti e per le Politiche Sociali ( attività culturali, sportive e scolastiche;
politiche giovanili e pari opportunità)
1998 Corsista per la formazione di volontari promosso dall'associazione Onlus
TELEFONO AMICO ITALIA
Dal 1993 al 1997 Corista nel coro polifonico femminile “Le Nereidi” di Venezia e
allievo pianista con insegnante privato

Dichiarazioni e autorizzazioni

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000)
La sottoscritta Barbara Simoncini,
consapevole che le dichiarazioni false comportano l’applicazione delle sanzioni penali
previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara che le informazioni riportate nel
seguente curriculum vitae corrispondono a verità.
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art.
13 del D. Lgs. 196/2003.

Martellago, 15 febbraio 2016

