INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

SANDRI-BORIANI SILVIA
VIA ANASTASIO DE FILIS 11, 05100 TERNI (TR), ITALIA
Mobile 3476410371
0744 59318

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

silviasandri@fastwebnet.it
Italiana
7 febbraio 1973

ESPERIENZE LAVORATIVE


Ottobre 2011 ad oggi

 Settembre 2006 ad Ottobre 2011

Top Web Design www.topwebdesign.co.za
Web Design, SEO, SMM + Web Development
Design dei siti con il programma Artisteer, manutenzione dei siti su piattaforme Joomla e
Wordpress. Social Media Management (Facebook + Twitter) Creazione contenuti in italiano ed
inglese: Articoli, e-book, recensioni, infographics, immagini con commenti etc.
Libera Professione settore Audiovisivi
Regia, ripresa e montaggio video anche per case editrici tra cui la Macro Edizioni
(Via Bachelet 65, 47522 Cesena)
Insegnamento Montaggio video a privati e con progetti finanziati (Provincia di Terni)

 Giugno 2002 a Settembre 2006

Pausa maternità

 Settembre 1999 a Giugno 2002

Libera Professione Montaggio video
Programmi prima serata RAI e Mediaset (filmografia disponibile su richiesta)

 Gennaio 1996 a Luglio 1999

OLIVUD S.r.l.
Contratto a tempo indeterminato
Studio di montaggio video e service (noleggio attrezzature per ripresa)
Montaggio video, gestione agenda delle sale di montaggio. Videografica 2d. Photoshop.

 Aprile 1994 a Gennaio 1996

IMRESA SPILLINO
Via Taranto 95, Roma
Contratto a tempo indeterminato
Traduzioni, interprete assistente personale al Cav. Spillno anche con trasferte di lavoro in paesi
anglofoni.



Marzo 1992 ad Aprile 1994

BAR PANICO
Via di Panico, Roma
Contratto a tempo indeterminato
Birreria per Stranieri
Gestione del bar e del personale. Ideazione delle serate. Lavoro come barista.



Gennaio 1991 a Dicembre
1991

CAPAB (Teatro Stabile di Città del Capo Sudafrica)
D F Malan Street, Foreshore, Cape Town 8001
Contratto a tempo indeterminato
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Sarta di scena, aiuto costumista

ISTRUZIONE E FORMAZIONE




1990
1990
1991
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Diploma di maturità Città del Capo
Corsi di Taglio e Cucito Finanziati dal Governo Sudafricano.
Teaching English as a Foreign Language - Certificato
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

BILINGUE ITALIANO/INGLESE

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

PATENTE
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FRANCESE
elementare
elementare
elementare
A partire dal 2003 e parallelamente al lavoro ho sempre svolto attività di volontariato, prima con
l’associazione nascere in casa Umbria e poi con il gruppo informale “pantoufle” e la rete di
associazioni e donne chiamata “Terni Donne”. Ciò mi ha permesso di ottenere una buona
conoscenza delle dinamiche di gruppo. Grazie alle due lingue madri inoltre, mi inserisco
facilmente in ambiti multiculturali. Il locale per stranieri che gestivo a Roma era frequentato
prevalentemente da americani, svedesi, serbi e tedeschi e attraverso lo studio della danza
sono venuta in contatto anche con la cultura medio orientale. Ho ottenuto tramite il volontariato
una qualifica di peer-counselor, che mette in pratica l’ascolto attivo. Sono una persona empatica
ed in grado di lavorare bene con altri.
Mi sento a mio agio in posizioni organizzative. Da giovanissima già gestivo senza difficoltà il
personale e le forniture dal bar panico ed in seguito il personale ed il materiale di 3 sale di
montaggio della “olivud s.r.l.”. Come volontaria ho organizzato importanti incontri e seminari,
anche con ospiti illustri stranieri e manifestazioni, che richiedevano un alto grado di capacità’
organizzative.
Grafica 2d (non disegno vettoriale)
Montaggio video
Creazione siti web (in equipe)
Insegno danza come hobby, quindi ho sviluppato una buona musicalità e senso del ritmo. Inoltre
sono appassionata di fotografia e la pratico come hobby.
Sono abile nella scrittura e nello scorso anno sono stati apprezzati scritti e recensioni che ho
realizzato per clienti americani ed inglesi.
Ho sempre appreso tramite apprendistati. Sento di essere una comunicatrice “a tutto tondo” in
grado di realizzare campagne di marketing e utilizzare efficacemente la parola scritta come
anche il video, la fotografia e la grafica.
Conosco programmi di montaggio video (Avid/Adobe Premiere) di grafica (Photoshop +
Publisher) per la creazione di applicazioni Facebook (Shortstack) e per la gestione degli account
Facebook e Twitter (Hootsuite). So creare la grafica per Siti in Artisteer e inserire contenuti sullle
piattaforma Wordpress e Joomla.
Ho una buona conoscenza dei programmi di Office.
Patente B – automunita
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