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INFORMAZIONI PERSONALI Vito Leonardo Colamarino 
 

  

  

  

  

 

 

Sesso Maschio | Data di nascita | Nazionalità Italia  

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

 
Iscritto all’Ordine Nazionale dei Giornalisti, tessera n. 169620  
 

POSIZIONE RICOPERTA 
OCCUPAZIONE DESIDERATA 

TITOLO DI STUDIO 
ΟBIETTIVO PROFESSIONALE 

Referente per la Comunicazione Esterna 
 
Esperto Mass Media e Produzione dell’immagine 
 

2014 – in corso Referente per la Comunicazione Esterna 

Montecatone Rehabilitation Institute SpA – Imola (Bo) 

Attività o settore: 

▪ Addetto Stampa;  

▪ Content Manager 

▪ Web marketing  

▪ Web Analyst 

▪ Social media manager canali aziendali 

▪ Organizzatore e promotore di eventi, convegni, workshop; 

▪ Redattore della rivista In Volo 

▪ Filmaker video aziendali 

▪ Addetto alla realizzazione di materiale multimediale 

 

2014 Direttore artistico Radio Montecatone web 

Fondazione Montecatone Onlus – Imola (Bo) 

Attività o settore 

▪ Ideazione e creazione programmi radiofonici,  

▪ programmazione e coordinamento volontari destinati all’attività radiofonica e di comunicazione 
sociale,  

▪ aggiornamento canali social e siti internet,  

▪ creazione grafica materiale di comunicazione,  

▪ gestione e coordinamento comunicazione e marketing 

▪ OLP (operatore locale di progetto) Servizio civile 

 

1995 – a oggi Produzione audiovisivi 

Film, Cortometraggi, Produzioni TV, Spot TV, Video musicali, in libera professione, per diverse case di 
produzione in qualità di . 

▪ Sceneggiatore 

▪ Regista 

▪ Montatore 

▪ Assistente Regia 

▪ Aiuto Regia 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

 

COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 

 

2006 – a oggi Graphic designer 

In libera professione presso studi di grafica nelle città di Roma, L’Aquila,  

Progettazione e realizzazione di:  

▪ prodotti pubblicitari 

▪ materiale cartaceo istituzionale 

▪ campagne di comunicazione 

 

2006 Videomaker 

Regione Abruzzo 

▪ Riprese e video editing per la web Tv dell’Ufficio stampa regionale 

 

2009 - 2003 Direttore eventi 

Diverse società di eventi in libera professione 

▪ Direzione eventi / convegni 

▪ Regia video evento 

 

2001 – 2017 

 

 

2017 

 

2006 

 

2004 

 

2000 

 

 

Esperto Mass Media Sostituire con il livello 
QEQ o altro, se 

conosciuto 

“Esperto in Social Media per la Pubblica Amministrazione” conseguito presso Professional 

Academy 

Master in “Produzione dell’immagine” conseguito presso “l’Accademia Internazionale per le Arti e le 

Scienze dell’Immagine” dell’Aquila. 

Diploma di Laurea in “Esperto Mass Media (cinema e comunicazione audiovisiva)” conseguito 

presso “l’Accademia Internazionale per le Arti e le Scienze dell’Immagine” dell’Aquila. 

Attestato in “Linguaggio cinematografico” conseguito presso il cineclub Canudo, corso curato dal 

regista Michele La Nubile. Bisceglie (Ba) 

Diploma in Ragioniere e Perito Commerciale presso I.T.C. "Luigi Pinto", Castellana Grotte (Ba) 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  A2 A2 A1 A1 A1 

 Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Ottime capacità comunicative e relazionali sviluppate sia in ambito accademico in occasione di 
progetti di gruppo con il collettivo MOZUKIN sia in ambito professionale con diverse società di 
comunicazione. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Capacità nella gestione del lavoro di gruppo e nella percezione delle esigenze individuali sviluppata 
grazie alle esperienze di lavoro in team e in qualità di team leader (regista, coordinatore di gruppi di 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
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ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

lavoro, coordinatore volontari per la radio. Spirito d’iniziativa e di azione autonoma. 

 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Utente Avanzato Utente Avanzato Utente Avanzato Utente Avanzato Utente Avanzato 

 Livelli: Utente base  -  Utente intermedio  -  Utente avanzato  
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

  

 ALTRE COMPETENZE INFORMATICHE: 

▪ ottima padronanza dei programmi per l’elaborazione digitale delle immagini  acquisita come 
fotografo a livello professionale ( Adobe® Photoshop,  Apple®Aperture  e altri) 

▪ ottima padronanza dei programmi per l’elaborazione digitale di immagini e audio acquisita come 
filmaker  a livello professionale ( Adobe® Premiere, Apple® Final Cut,; Apple® Compressor, Apple® 
DVD Studio Pro, Apple® GarageBand, Apple® iMovie,  Final Draft®, J-Film®, Movie Magic®, 
Screenwriter®;) 

▪ ottima padronanza dei programmi radiofonici e televisivi 

▪ ottima padronanza dei programmi per l’elaborazione digitale di prodotti grafici ( Adobe® Illustrator, 
Adobe® InDesign) 

▪ buona padronanza dei programmi per la realizzazione di siti web in cms, html, wordpress (software 
Adobe dreamweaver, Flexcmp) 

▪ Web marketing (SEO, Google Analytics, KeyWord Research..). 

▪ ottima padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio elettronico, 
software di presentazione) 

 

Patente di guida BS 

Seminari 

 

 

 

Riconoscimenti e premi 

Appartenenza a gruppi / 
associazioni 

i  

 
Corsi 

Certificazioni 

▪ 2014 Relatore  seminario “Si può ricominciare con la vita e con il lavoro”  Handimatica – 

Bologna 

▪ 2011 relatore “Giornata delle memoria” Monteprandone (AP), 

 

miglior sceneggiatura  per il corto N.77 al Dieci minuti film festival” di Ceccano  

 

Associato a PA social  

 

 

▪ Corso “Social media come mezzo di trasparenza di fatto e in tempo reale” organizzato da 

Formez PA 

▪ Corso “Intelligenza emotiva e gestione del conflitto” organizzato da Montecatone Rehabilitation 

Institute Spa 

▪ Corso “Medicina e scienza: percorsi per una corretta informazione” organizzato dall’Ordine dei 

Giornalisti dell’Emilia Romagna 

▪ Corso “Comunica Italia: guide, consigli e kit perle strtegie di comunicazione, marketing 
storytelling delle PA”  organizzato da Formez PA 

▪ Corso “Un modello di design per i siti web dei Comuni italiani” organizzato da Forum PA 

▪ “Fondamenti di Marketing Digitale”  Google digital 

▪ Corso  “Aiutare i cittadini a trovare ciò che cercano sul web: parliamo di SEO”  organizzato da  

Formez PA 

▪ Corso “Come progettare nuovi servizi pubblici digitali: linee Guida e Kit di design”  

organizzato da  Formez PA 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences
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ALLEGATI   

 
 

 

 

▪ Corso “Comunichiamo come comunicare: le Linee guida per promuovere i servizi digitali” 

organizzato da  Formez PA  

 

▪ Corso “L'accessibilità digitale nella PA: prospettive di miglioramento” organizzato da  Formez 

PA 

▪ “Servizi on line e spazi fisici: come cambia il rapporto col cittadino” organizzato da Formez PA 

▪ Corso “Il nuovo regolamento europeo sulla protezione dei dati personali (Regolamento UE 
2016/679)” organizzato da Montecatone Rehabilitation Institute Spa 

▪ Corso FAD “Legge 190/2012: Obblighi e responsabilità per prevenire e contrastare fenomeni 
a rischio corruttivo”  

▪ Corso FAD “La comunicazione pubblica al tempo dei social: scenari, strategie, strumenti e 
nuove professioni  ” organizzato da Forum PA. 

▪ “Salute 2.0: informazione, comunicazione e cronaca sulla salute” organizzato da Regione 

Emila Romagna, Alma Master Studiorium Università di Bologna, Pubblicità Progresso, Ordine dei 
Giornalisti Emilia Romagna 

▪ Corso FAD “D.Lgs. 81/2008 Formazione Generale” organizzato da Azienda Ospedaliera 

Universitaria di Bologna 

▪ Corso per Operatore Locale di Progetto nell'ambito del servizio civile, organizzato da COPRESC - 

Coordinamento Provinciale degli Enti di Servizio Civile di Bologna 

▪ Attestato “I social media per la comunicazione in sanità” organizzato da Fondazione Ordine dei 

giornalisti, Ordine dei Giornalisti Emilia Romagna, Regione Emilia Romagna 

▪ Attestato “HEALTH LITERACY: Principi e pratiche per la comunicazione” organizzato Azienda 

USL Imola (Bo). 

 

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”. 


