VALENTINA MORICONI
Nata a Roma il 26/09/1969
Partita Iva: 07884391009

!

Titoli di studio e aggiornamenti:
¥ Laurea in Giurisprudenza conseguito presso l'Universitˆ degli Studi di Roma ÒLa
SapienzaÓ.

! Aggiornamento/Master: Legislazione e procedure per lÕesperimento di Gare dÕappalto
¥

per servizi e forniture sopra soglia comunitaria (IGOP Ð Istituto Giuridico Opere
Pubbliche).

! Aggiornamento/Master: La gestione del contratto in forniture e servizi (IGOP Ð
¥

!

Istituto Giuridico Opere Pubbliche).

Lingue:
¥ Inglese: buona conoscenza della lingua parlata e scritta.

!

Competenze IT:
¥ Ottima conoscenza dei sistemi operativi e delle principali applicazioni Macintosh e
Windows (Microsoft Word, Excel, Acrobat, Power Point).
¥ Buona conoscenza dei principali programmi di grafica e montaggio video (InDesig
Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe After Effects e Premiere).

!

Esperienze professionali:
dal 2012 a oggi - freelance
¥ Responsabile di progetto per lÕideazione e realizzazione di campagne di
comunicazione integrata, campagne BTL e per la realizzazione di video istituzionali,
showreel aziendali e video commerciali.

! Project manager per lÕideazione e realizzazione di convention aziendali,
¥

!

manifestazioni culturali, convegni tematici, road show, eventi sportivi, live, show,
conferenze stampa, eventi di gala, lanci di prodotto.

dal 2011 al 2012
¥ Project Manager Director presso Gruppo Peroni Eventi s.r.l. www.gruppoperoni.it.

!

dal 2008 al 2011
¥ Responsabile Area Eventi e Project Manager per la realizzazione di progetti di
comunicazione integrata, programmi e show televisivi, eventi e attivitˆ di guerrilla
marketing per MN s.r.l. - Agenzia di comunicazione e ufficio stampa Ð Clienti
principali: SKY Italia, FOX Channel Italy, AAMS Ð Amministrazione Autonoma dei
Monopoli di Stato, Enel,Novartis, Federvini.

! Supervisor alla produzione esecutiva del TNT - Festival dei Giovani Talenti. ANG ¥
Agenzia Nazionale per i Giovani - Presidenza del Consiglio dei Ministri.
! Responsabile
di Progetto della pubblicazione: Navigazione internazionale e
¥

!

protezione dell'ambiente. Guida alle regole internazionali per Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare.

dal 2005 al 2008
¥ Project manager per la organizzazione e realizzazione di manifestazioni culturali,
convegni, road show, eventi sportivi, convention aziendali, conferenze stampa,
eventi di gala, lancio di prodotto. Clienti: Tim, Banca Sella, Sony, Fondazione

!
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Angelini, Grandi Stazioni, ICRAM Ð Ministero dellÕambiente, Comune di Roma,
Risorse per Roma.

dal 2006 al 2007
¥ Produttore esecutivo della XIII ed. ISOLA DEL CINEMA: Roma, Isola Tiberina 15/6 Ð
8/9 2007.

! Collaborazione allÕinsegnamento presso la facoltˆ di Scienze della Comunicazione¥

!

Universitˆ degli Studi di Roma Òla SapienzaÓ. Materia: Comunicazione mediata dal
Computer - Prof. Arturo di Corinto.

dal 2003 al 2005
¥ Gestione della societˆ e dei clienti della Notos S.r.l societˆ che realizza siti internet,
sistemi editoriali, filmati, sigle, spot, animazioni, design, produzioni multimediali e
video streaming: Clienti principali: RAISAT, LUXVIDE, BANCAINTESA, LA GRANDE
CUCINA S.p.A. (Casina Valadier).

! Consulente alla regia della fiction Diritto di Difesa per la GRUNDY S.r.l. societˆ di
¥

!

produzione televisiva.

dal 2002 al 2003
¥ Project Manager per LB Group S.r.l - societˆ di comunicazione e pubblicitˆ Clienti
principali: GRUPPO BUFFETTI, CNCU - Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli
Utenti, Ministero Politiche Agricole, Regione Lazio, Comune di Roma, AMREF.

!

dal 1998 al 2001
Addetta allÕufficio legale S.T.A. Societˆ Trasporti Automobilistici S. p. A. Agenzia per la
Mobilitˆ del Comune di Roma con la mansione di Supporto strategico Area
Comunicazione e Marketing per la:
! Redazione e gestione di contratti, convenzioni ed incarichi di consulenza diretti
a professionisti, singoli od associati e/o a Societˆ.
! Redazione e gestione di bandi di gara per appalti pubblici di lavori, servizi e
forniture ai sensi della normativa comunitaria e nazionale.
! Redazione e gestione di contratti e convenzioni per lÕaffidamento di appalti
pubblici di servizi e forniture ai sensi della normativa comunitaria e nazionale.

!

anni 1994/95/96/97
¥ Collaborazione alla realizzazione di progetti di comunicazione integrata e per la
realizzazione di trasmissioni televisive con giochi interattivi rivolte ai ragazzi (TRIBU'
e LION TROPHY SHOW per TeleMonteCarlo) per la ELLETI - Societˆ di Produzione
televisiva multimediale S.r.l.

! Collaborazione nell'organizzazione e realizzazione di convegni manifestazioni
¥

fieristiche per clienti istituzionali (Ministero della Sanitˆ, Consorzio per la Promozione
della Dieta Mediterranea, UNIPI ecc.) per la Solaris - Progetti di Comunicazione
Integrata S.r.l. Societˆ del Gruppo Multinazionale Publicis-FBC-MAC Italia

!
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Ai sensi del D.Lgs 196/2003 e succ. mod. ed int. acconsento al trattamento dei miei
dati personali.
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