CURRICULUM VITAE-STEFANIA DOMINA
ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

Maggio 2016
Fondazione Romaeuropa
WEB CONTENT inserimento dei contenuti relativi agli spettacoli in programma per l’edizione
2016 del Romaeuropa Festival. http://romaeuropa.net

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

Aprile 2012 - oggi
IndieSoundsBetter – Freelance P.Iva
PRODUZIONI DISCOGRAFICHE, MANAGEMENT, BOOKING e COMUNICAZIONE
Produzione album “La valigia con le scarpe” di Cassandra Raffaele e nuovo album dell’artista
Elisa Rossi. Management artisti, organizzazione concerti e promozione della loro immagine e
dei loro progetti. Web designer & Grafica: artwork, sito web, locandine, cartoline, ecc.
Gestione Social Network con organizzazione di campagne/contest per la fidelizzazione del
pubblico. www.indiesoundsbetter.it

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

Ottobre 2013 - oggi
Leave srl – Freelance P.Iva
COMUNICAZIONE, GRAFICA e WEB: consulenza d’immagine, comunicazione e promozione
discografica. Creo e organizzo un progetto curandone ogni aspetto.
Web designer & Grafica per la realizzazione dell’intero progetto discografico: artwork, sito web,
locandine, cartoline, ecc. ecc.

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

Ottobre 2013 - oggi
Indiegeno Fest – Freelance P.Iva
FESTIVAL DI MUSICA INDIPENDENTE: comunicazione, grafica, web e supporto produzione.

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Febbraio-Marzo 2012
Prosincro di Antonio Laino
CONSULENZA E PROMOZIONE MUSICALE
Assistenza sincronizzazione per il programma tv “The money drop" (Endemol)
Assistenza nella sincronizzazione musicale di 18 puntate del programma tv “The money drop”,
condotto da Gerry Scotti, in onda su Canale 5.

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Ottobre 2009 ad Aprile 2012
Non ho l'età s.r.l.
ETICHETTA DISCOGRAFICA
Promozione, Web Manager, Grafica, Tour manager, Ufficio stampa
Grafica (artwork album, locandine, cartoline, website, brandizzazione account social e ogni altro
materiale promozionale)
Web Manager (creazione siti web su piattaforme wordpress e joomla, content editor 2.0,
redazione articoli, analisi e controllo statistiche, manutenzione account social network,
progettazione campagne banner, landing pages, contest e iniziative varie)
Ufficio stampa (redazione CS per radio-date e richiesta interviste radio e web magazine/blog)
Promo Radio (Creazione cartolina digitale ed invio attraverso Mediasender/Earone,
monitorazione dei passaggi radio, recall, richiesta interviste)
Tour Manager (tour radio, radio, tv, shooting foto e video ed eventi vari)
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• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Maggio 2010 ad Aprile 2011
Voglia di musical
Promozione nel settore musical
Ideatrice del portale www.vogliadimusical.it e del progetto innovativo di promozione in
ambito musical.
Redattrice, curatrice e ideatrice di tutti i contenuti del portale e delle iniziative ad esso collegato,
al fine della promozione di spettacoli e artisti attraverso strategie di marketing strategico e non
convenzionale.
Dal 5/2009 a 8/2009
Team World
http://www.teamworld.it
Promozione discografica
Grafica, Web Marketing e Project Manager
Gestione grafica delle campagne pubblicitarie e degli spazi web degli artisti.
Gestione dei contenuti di Global Site di artisti internazionali e project management per l'artista
Tony Maiello (Prodotto dall’etichetta discografica Non ho letà).
Redazione e Moderazione di Forum e Fan-fiction e molto altro
Dal 9/2008 al 6/2014 (collaborazione occasionale)
Scuola di Danza Mara Terzi
http://www.maraterzi.com
Spettacolo
Promozione d'immagine della scuola di danza e della ballerina di flamenco Mara Terzi
Collaborazione con la nota ballerina di Flamenco Mara Terzi: promozione d’immagine dell’artista
e della sua Associazione che si occupa di danza, musica, teatro, spettacoli e video per la
didattica. Collaboro con l’ufficio stampa nella redazione di articoli e comunicati relativi al campo
artistico e nell’organizzazione di eventi. Inoltro gestisco autonomamente il sito web
www.maraterzi.com implementandone i contenuti.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
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2008
Università IULM di Milano – Scienze e tecnologie della comunicazione
Nel corso di studi si sono affrontati i processi che vanno dall’ideazione alla distribuzione di
spettacoli teatrali/cinematografici/letterari/televisivi/radiofonici con un’attenzione particolare
all’aspetto comunicativo, organizzativo ed economico dei differenti settori.
Dottoressa in Scienze e Tecnologie della comunicazione
2002
Isti. Tecn. Commerc. Stat. I Corsi Sperimentali PRIMO LEVI - Bollate (MI)
Istruzione di tipo economico-giuridico ad indirizzo marketing
Ragioniere perito commerciale

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA
ALTRE LINGUE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

Italiano
INGLESE _LIV. BUONO
SPAGNOLO _LIV. SUFFICIENTE

Il computer è la prima cosa che accendo la mattina dopo la luce. Una passione che nasce da
autodidatta e prosegue attraverso corsi base e avanzati di Information & Communication
Technology e Web Disegn e la continua esperienza.
Le mie competenze spaziano da programmi standard di elaborazione di testi, a programmi di
elaborazione grafica e video.
Software: otre i tradizionali pacchetti Office e Internet, Photoshop, Illustrator, In Design,
Dreamweaver e vari software editing video come Adobe Premiere e After Effects. Utilizzo mac &
windows.
Creazione template per Facebook,Twitter, Youtube e creazione siti internet su piattaforma
Wordpress e Joomla.

Videoscrittura (Word, ecc)
Internet
Foglio di calcolo (Excel, ecc)
Posta elettronica
Database
Grafica
Strumenti di presentazione
Web Editing/Video Editing
Linguaggio Html/Css

PATENTE O PATENTI
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ECCELLENTE
ECCELLENTE
BUONA
ECCELLENTE
BUONA
BUONA
BUONA
BUONA
BUONA
Patente B-Automunita

