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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
11 Luglio 2009

Diploma di maturità scientifica.
Ottenuta presso Liceo Scientifico “Lorenzo Respighi”, Piacenza, corso tradizionale con bilinguismo
(tedesco).

22 Novembre 2012

Laurea in Economia e Management (curriculum Economia Aziendale).
Ottenuta presso l’Università degli Studi di Parma, Facoltà di Economia.
Tesi: “Le decisioni dei soci sugli argomenti sottoposti alla loro approvazione nelle S.R.L.”.

20 Novembre 2015

Laurea Magistrale in International Business and Development
(corso internazionale interamente in Business English).
Ottenuta presso l’Università degli Studi di Parma, Dipartimento di Economia.
Tesi: “The business of photography: you press the button, we do the rest”.

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

Inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

C1

C1

C1

C1

C1

Cambridge ESOL Level 1 Certificate in Business English (BEC Vantage, London, March 2013);
Certificate of English Language Studies, Trinity Hall (Dublin, July 2008) at Upper Intermediate Level (B2).

Tedesco

B1

B1

B1

B1

B1

Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato
Il livello C1 relativo alla conoscenza della lingua inglese differisce da quello ufficiale (B2) relativo al Business English
riscontrabile dal certificato in allegato considerando l’esperienza diretta acquisita parlando la lingua straniera con soggetti
madrelingua per diverso tempo e le simulazioni relative al test BEC Vantage, conseguite con un punteggio medio di
100/120, corrispondente al livello BEC Higher C1.
Possiedo inoltre conoscenze di base della lingua francese.
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Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali

Carlo Tagliaferri

▪ Possiedo eccellenti competenze comunicative sia in lingua italiana, sia in lingua inglese, apprese in
ambito scolastico e lavorativo, in Italia ed all’estero (Londra, Dublino);
▪ Possiedo buone competenze comunicative in lingua tedesca, apprese in ambito scolastico e
lavorativo, in Italia ed all’estero (Francoforte sul Meno, Düsseldorf, Monaco di Baviera, Colonia,
Berlino).
Possiedo ottime competenze organizzative e gestionali apprese crescendo in un ambito
imprenditoriale e, successivamente, gestendo l’attività di operatore occasionale in ambito fotografico e
video, con richieste di servizi fotografici/video di assoluta rilevanza e responsabilità per clienti italiani
ed esteri (privati ed aziende).
A tal proposito, è prevista in Gennaio 2016 l’apertura ufficiale di una partita iva come fotografo
professionista, per la quale ho già incominciato i lavori di preparazione (in particolare, la
programmazione di una nuova versione del mio sito web responsive e in linea con le direttive Google
relative al page ranking, la preparazione di campagne marketing pronte per la pubblicazione
sottoforma di video, creazione di eventi e workshop…).

Competenze professionali

▪ Eccellente padronanza della tecnica fotografica e video in ogni ambito;
▪ Eccellente padronanza dell’elaborazione fotografica e del video editing.

Competenze informatiche

▪ Eccellente padronanza di Microsoft Windows;
▪ Eccellente padronanza di Mac OS X;
▪ Eccellente padronanza del pacchetto Microsoft Office;
▪ Eccellente padronanza di Adobe Photoshop;
▪ Eccellente padronanza di Apple Final Cut;
▪ Ottima padronanza delle reti informatiche e della loro installazione: reti internet esterne e gestione di
reti informatiche interne, nonche gestione dei flussi di dati in entrata/uscita, NAS, server e server
virtuali;
▪ Eccellente padronanza di software per la gestione di apparecchi medicali (ecografi, holter, autoclavi,
doppler, microscopi chirurgici…) ed i flussi di dati da essi generati per diverse destinazioni e scopi
(inclusa la diagnostica e la strutturazione e gestione di banche dati basate su codici a barre e QR
codes per la catalogazione e sistemazione di materiale in magazzino);
▪ Buona conoscenza e padronanza del pacchetto Adobe Dreamweaver per la creazione e gestione di
siti internet responsive ed in linea con i requisiti per un adeguato page rank;
▪ Buona padronanza del linguaggio HTML (nello specifico, HTML5).

Altre competenze

Patente di guida

▪ Agricoltura (competenze apprese in famiglia durante la crescita);
▪ Cucina (competenze apprese da autodidatta);
▪ Giardinaggio (competenze apprese in famiglia durante la crescita);
B

ESPERIENZE LAVORATIVE

Fotografia di Carlo Tagliaferri, Titolare
Vasta e consolidata esperienza pluriennale nell’ambito di: riprese fotografiche e video professionali e
specialistiche, fotoediting attraverso la piattaforma Photoshop, montaggio video mediante Apple Final
Cut Pro X e gestione dell’intero workflow dalla pianificazione del set fino alla consegna del supporto
terminato nelle mani del cliente.
Altrettanto consolidata esperienza nella gestione dei rapporti con la clientela, nella gestione della
contabilità, fatturazione e logistica.
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ULTERIORI INFORMAZIONI
Pubblicazioni

Decine di pubblicazioni su: riviste fotografiche, siti internet legati al mondo della fotografia, quotidiani.
Inoltre, sei mostre fotografiche nelle province di Milano, Piacenza e Massa e Carrara.
▪ Recensioni personali su riviste specialistiche del settore fotografico, sia online che in versione
cartacea.

Dati personali

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”.

ALLEGATI
▪ Copia del certificato del Diploma di Maturità Scientifica;
▪ Copia del certificato di Laurea;
▪ Copia del certificato di avvenuto deposito di tesi specialistica;
▪ Copia del certificato ESOL in Business English rilasciato dalla University of Cambridge;
▪ Copia del certificato di lingua inglese rilasciato dal Trinity Hall di Dublino;
▪ Copia del certificato di conclusione dei seguenti corsi di lingua inglese: Business English Certificate
preparation course e Young Business English course, entrambi sostenuti presso la London School
of English, Londra;
▪ Copia del certificato di conclusione del seguente corso di lingua tedesca: Superintensivkurs
Kleingruppe (80 Unterrichtseinheiten) sostenuto presso il Goethe Institut, Monaco di Baviera.
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