Curriculum vitae di De Luca Rossella

INFORMAZIONI PERSONALI

De Luca Rossella
Via Avvocata 25, 80135 Napoli (Italia)
(+39) 3387133383

081 5640020

rossella_deluca@outlook.com

TITOLO DI STUDIO

Laurea Specialistica in Scenografia per il cinema e la televisione

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

2015–alla data attuale

Prof.essa
Scuola Nadel di Vaccaro Guido, Napoli (Italia)

2015–alla data attuale

Segretaria
Scuola Nadel di Vaccaro Guido, Napoli (Italia)

2014–2016

Scenografa
Cinemafiction, Napoli

2015-2016

Scenografa
GmQuadro, Napoli

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Aprile 2016

Laurea Specialistica
Accademia di belle Arti di Napoli, Napoli (Italia)
Voto finale 110 e e lode/110

Marzo 2012

LaureaTriennale
Accademia di belle Arti di Napoli, Napoli (Italia)
Voto finale 110 e e lode/110

Luglio 2008

Diploma di maturità
Liceo Artistico Statale, Napoli (Italia)
Voto finale 88/100

2016
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COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

Inglese

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B1

B2

A2

A2

B1

Competenze comunicative

Capacità nella percezione delle esigenze individuali. Disponibilità all'ascolto e al confronto,
empatia, tanta pazienza e ottime capacità di socializzazione e coinvolgimento sociale.
Ottime competenze comunicative-relazionali acquisite grazie all'esperienza lavorativa di
segretaria e di professoressa (in occasione di comunicazioni telefoniche, comunicazioni
interne e con il pubblico, gestione documenti, preparazione di lezioni frontali e digitali),
ma anche grazie alla scuola di recitazione e in ambito universitario in occasione di progetti
di gruppo e lezioni private. Atteggiamento costruttivo e ottimo senso di adattamento grazie
alla frequentazione di ambienti multiculturali e generazionali in cui era indispensabile
interagire con gli altri per raggiungere un obiettivo condiviso o non.

Competenze organizzative e
gestionali

Sono in grado di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e assumendo
responsabilità acquisite tramite le diverse esperienze professionali sopra elencate nelle
quali mi è sempre stato richiesto di gestire autonomamente le diverse attività rispettando le
scadenze e gli obiettivi prefissati. Sono in grado di lavorare in situazioni di stress acquisita
grazie alla gestione di relazioni con il pubblico/clientela e professori/studenti nelle diverse
esperienze lavorative, in cui la puntualità nella gestione e nel rispetto delle diverse
scadenze era un requisito minimo.

Competenze professionali

Sono in grado di gestire il sistema informativo del personale (stipendi, rilevazione presenze
e assenze, note spese e trasferte, budget del personale, controllo accessi, gestione tempi
attività lavorative). Capacità di analizzare curriculum vitae e gestire colloqui di lavoro e
colloqui per iscrizioni. Buone capacità e conoscenze degli apparecchi tecnologici e dei
software.

Competenza digitale

AUTOVALUTAZIONE
Elaborazion
e delle
informazioni

Comunicazi
one

Utente autonomo Utente autonomo

Altre competenze

Creazione
di Contenuti

Sicurezza

Risoluzione
di problemi

Utente base

Utente base

Utente autonomo

Capacità e competenze artistiche
Sono in grado di modellare materiali plastici, dipingere, riprodurre e disegnare.
Buone capacità nell’utilizzo di programmi grafici per il computer come Photoshop,
AutoCAD, Sketch Up e montaggio video.

Patente di guida
9/1/16
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ULTERIORI INFORMAZIONI

Certificazioni

- Certificato di Credito Formativo di Informatica di base 2005/2006
- Idoneità all'esame di Informatica di Base all'Accademia di Belle Arti di Napoli 2010
- Ottime conoscenze dell'intero Pacchetto Microsoft Office
- Ottime conoscenze di Photoshop
- Ottime conoscenze di AutoCAD (Architettura Virtuale)
- Conoscenze molto buone di SketchUp
- Conoscenze molto buone del programma di modellazione 3D Modo
- Buone capacità nel montaggio di video, foto e musica

Corsi

- Corso di recitazione cinematografica alla scuola Cinemafiction 1° livello 2009/2010
- Corso di recitazione cinematografica alla scuola Cinemafiction 2° livello 2010-2011
- Corso di recitazione cinematografica alla scuola Cinemafiction 3° livello 2011/2012
- Workshop con la regista Monica Massa
- Collaborazione artistica con Filmmaster per l'evento America's Cup a Napoli 2012
- Ruolo nello spettacolo "Bharatanatyam e l'espressione femminile del sacro"
-Partecipazione al progetto teatrale "San Gennaro e i messaggi del sangue" 2009
-Attestato di frequenza al Seminario di Didattica della Filosofia il 2/04/2008
-Partecipazione al laboratorio di teatro e scenografia nell'ambito del Progetto Ministeriale
"Scuole Aperte e Sicure" Napoli 31/03/2008
-Attestato di partecipazione al "Diario di classe" Redazione giornale di Istituto Liceo artistico
Statale di Napoli anno scolastico 2006/2007

Hobbies

Dati personali

- Ginnastica artistica, pallavolo, gli sport in generale soprattutto di gruppo, andare in
palestra, cucinare, dipingere, creare e modellare oggetti, leggere, visionare film e telefilm,
fare fotografie, viaggiare, socializzare, stare con i bambini ed altro.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno
2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali.

Firma

2016
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