CURRICULUM VITAE
DANIELA INNOCENZI
Indirizzo: Via Mancini, 21 Foligno (PG)

Nazionalità: Italiana
Data di nascita: 19/12/1977
Telefono: 339 25 37 642
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e-mail: innocenzi.d@gmail.com
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Istruzione e Formazione:
Maggio/giugno 2016: Corso Online Collaboration - Programma ERASMUS+ Generation 0101(Foligno)
Giugno 2013: Corso di formazione in “Management dell’arte contemporanea” - The Next Stop, Piattaforma
per l’arte contemporanea (Roma).
Luglio 2011: Laurea in Tecnica Pubblicitaria presso Università per stranieri di Perugia: 96/110.
Agosto 2006: Diploma universitario in Tecnica Pubblicitaria (DUTEP) presso Università per stranieri di
Perugia: 96/110.

Esperienze lavorative:

Da settembre a novembre 2017
Umbrialibri Foligno (Foligno) Coordinamento comunicazione e coordinamento con ufficio stampa, controllo
produzione del linguaggio e degli strumenti di comunicazione delle attività sui social Umbrialibri Foligno,
digital pr, contatti con la stampa e i media per Umbrialibri Foligno. (www.umbrialibri.com)
Dal 23 giugno al 15 luglio 2016 / da maggio 2017 a luglio 2017 full time
Festival di Spoleto (Spoleto) Coordinamento fotografico, selezione delle immagini rivolte ai social del
Festival, comunicazione, promozione e diffusione della 59esima e 60esima edizione del Festival di Spoleto.
(www.festivaldispoleto.com)
Marzo 2016 – 3 giorni full time
Red Visual New York (Firenze) Assistente Fotografa e Assistente di produzione. (www.theredvisual.com)
Gennaio 2016 gennaio 2017
Kids@Work c/o Multiverso Foligno coworking (Foligno). Event Manager del calendario di eventi dedicato ai
più piccoli e le loro famiglie. Ideazione, progettazione, programmazione, fundraiser, coordinamento e
controllo dei materiali grafici di comunicazione online e offline, comunicazione social media, ufficio stampa.
Gestione, promozione e diffusione dei laboratori Kids@work 2016.
Da settembre 2015 tuttora in essere
Boudoir - arti visive (Foligno – PG)
Fotografia e post produzione.

Ideazione e progettazione set fotografico; Cura dello storytelling;

Giugno 2015 - 31 ottobre 2015
Manifestazione “Umbrialibri” (Palazzo Trinci, Foligno PG) Coordinamento con ufficio stampa;
Coordinamento con settore grafico; Campagne di advertising; Digital PR. (www.umbrialibri.com)
01 Marzo 2015 - 30 maggio 2015
Young Jazz Festival (Foligno – PG) Comunicazione interna ed esterna; Content Curator Social media
(facebook/ twitter/ instagram) e web site; Digital PR; Responsabile e coordinazione fotografi durante i giorni
del festival (27-30 maggio 2015). (www.youngjazz.it)
Settembre 2014 - gennaio 2015
Progetto “Natale a Foligno - dedicato ai bambini” Coordinamento con il Centro per la Cultura e lo
Sviluppo economico (Foligno) e Fondazione Cassa di Risparmio di Foligno (PG); Coordinamento interno
progetto; Ufficio stampa; Coordinamento con settore grafico; Campagne di advertising; Comunicazione
interna ed esterna; Content Curator Social media (facebook) / web site (sito del Comune di Foligno per le
comunicazioni ufficiali); Digital PR; Responsabile fotografi.
Da Maggio 2014 (tuttora in essere)
Multiverso Foligno Coworking (Foligno) Coworking manager; Socia fondatrice Moow srl (società di
gestione del Coworking Multiverso Foligno); Gestisco e controllo la produzione del linguaggio e degli
strumenti di comunicazione delle attività del coworking sui social, tengo contatti con la stampa e i media,
organizzo in prima alcuni degli eventi all'interno dello spazio o in partnership con altre realtà. Creazione
gestione e controllo newsletter; Aggiornamento e raccolta mailing list. (foligno.multiverso.biz)

Aprile 2007 - luglio 2015
Dancity Festival, festival di musica elettronica e arti digitali (Foligno – PG) Comunicazione interna ed
esterna; Digital PR; Gestione contatti per collaborazioni di media partnership; Fundraiser; Sviluppo progetti;
Gestione e contatti media partner; Responsabile organizzazione Laboratori per bambini “Dancity School”
2014/2015; Responsabile fotografi durante il festival. (www.dancityfestival.com)
Settembre 2013
Concept Store “Officina34Retròscena“ (Foligno – PG) Ideazione e progettazione evento
“OfficinaVSQuintana” esposizione fotografica e istallazioni luminose su tessuti ed abiti realizzata il 15
Settembre 2013; Ideazione e progettazione evento “Touch Off” in collaborazione con Hermes Mangialardo,
visual designer e Roberta Rotoloni stylist realizzata il 18 Giugno 2013. (www.officina34.com)
Gennaio 2013
Serendipity Club (Foligno – PG) Direttore di produzione del laboratorio per bambini “Giovanna Oltre lo
Schermo”; Fundraiser; Organizzazione e gestione dei contatti; Coordinamento tecnico; Coordinamento
grafica; Digital PR; Comunicazione. (www.serendpt.it)

Settembre 2012 - maggio 2014
Gate 123 - produzione musicale c/o Serendipity Club (Foligno PG) Visual – Vjing. (www.serendpt.it)
Settembre 2012 - gennaio 2013
“Army of the Universe” - gruppo musicale (Perugia): Costumista Videoclip “Until The End” (video)
Giugno 2012
Concept Store “Officina34Retròscena“ (Foligno – PG) e Collettivo creativo creationlibre (Foligno –
PG): Ideazione evento mostra fotografica “RANDOM²” Gestione e organizzazione; Curatrice mostra; Ufficio
stampa; Digital PR; Cura reportage fotografico e video. (www.officina34.com)

Dicembre 2011 - gennaio 2012
Gajà Restaurant (Foligno – PG) Curatrice mostra “cut:books” di Luca Cingolani e Sabrina Montosi;
Gestione e organizzazione; Ufficio stampa; Comunicazione; Digital PR.
Giugno 2011 - settembre 2011
“Torre della Botonta” Albergo diffuso - Residenza Ecosostenibile (Castel San Giovanni, Castel Ritaldi
PG): Curatrice mostra espositiva del giorno inaugurale; Gestione e organizzazione; Ufficio stampa;
Comunicazione; Digital PR; Progettazione e realizzazione grafica locandina e invito.
Maggio 2011
Cattleya - Film and tv production (Perugia): Aiuto e assistente costumista per il film “Lezioni di cioccolato
2”. (www.cattleya.it)

Settembre 2009 - maggio 2013
“Bellaciao “ c/o Urban Club (Perugia) DJ Ralf resident Visual – Vjing, Video installazioni.

Luglio 2006 a dicembre 2006
Pomodoro Produzioni (Foligno – PG): Controllo e gestione del concorso di scrittura promosso dall’INAIL
“Donne e Lavoro”; Selezione e studio della grafica; Comunicazione del progetto.
(www.pomodoroproduzioni.it)

Novembre 2005 a Aprile 2006
“esterni” Impresa Culturale (Milano): “Sciopero Nazionale dei Telespettatori” 10 - 11 marzo coordinamento
generale, ricerca e gestione contatti e aggiornamento del sito;
“Preview Audiovisiva”, promozione,
allestimento;
“MAM” Museo d’Arte Momentanea 28 marzo, programmazione artistica, produzione e
allestimenti; “Progetto Design Pubblico” dal 3 al 11 aprile, produzione eventi e allestimenti. (www.esterni.org)
Conoscenza ed uso di software: Mac OSX, Windows, Microsoft Office (Word, Excel) Microsoft Power
Point, Adobe Photoshop CS6, Illustrator CS6, InDesign CS6, After Effects, Final Cut.
Conoscenza lingue: Francese scolastico, Spagnolo scolastico, Inglese scolastico.
Patente: B
Obiettivi: In possesso di partita iva personale sono disponibile ad una collaborazione con la vostra
pregiata organizzazione , con o senza l'uso di partita iva, nelle mansioni che vorrete propormi
secondo le mie caratteristiche e competenze sopra descritte.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003”
In fede,
Daniela Innocenzi

