SAVERIO MARIANI
CURRICULUM VITAE

ANAGRAFICA
Saverio Mariani (23.04.1990 - Spoleto)
Vicolo del pozzo, 2 – Spoleto, PG – 06049
CONTATTI
attaccatoeminuscolo@gmail.com
saverio@highdensityideas.com
+39 320 7075387
www.attaccatoeminuscolo.it
www.highdensityideas.com
Facebook - Twitter (@SaverioMariani)
Instagram (@saveriomarianir) - Linkedin
P. IVA 03639630544
ESPERIENZE LAVORATIVE
GEN 2019 - IN CORSO - FESTIVAL DEI DUE MONDI DI SPOLETO - Spoleto62

Ufficio marketing, promozione ed eventi.

Redazione e discussione proposte di sponsorizzazione e partnership; trattativa e redazione contratti; controllo iter
amministrativo; gestione dei rapporti e pre-produzione fase evento; coordinamento accessi agli eventi; gestione e
controllo del canale preferenziale di biglietteria per sponsor e partner; assistenza organizzativa e supervisione degli
eventi; rendicontazione finale e realizzazione documentazione a uso interno ed esterno; chiusura del budget
specifico.
SET 2017 - IN CORSO - COPYWRITER FREELANCE (Coppia creativa: High Density Ideas)
Sviluppo, progettazione e realizzazione di testi per siti internet, campagne pubblicitarie, body social, blog, newsletter,
comunicati stampa; editing stilistico e formale; ghostwriting; revisione e correzione di bozze; Social media
management; progettazione e realizzazione di piani editoriali.
_______________
GEN-AGO 2018 - FESTIVAL DEI DUE MONDI DI SPOLETO - Spoleto61

Ufficio marketing, promozione ed eventi.

Redazione e discussione proposte di sponsorizzazione e partnership; trattativa e redazione contratti; controllo iter
amministrativo; gestione dei rapporti e pre-produzione fase evento; coordinamento accessi agli eventi; gestione e
controllo del canale preferenziale di biglietteria per sponsor e partner; assistenza organizzativa e supervisione degli
eventi; rendicontazione finale e realizzazione documentazione a uso interno ed esterno; chiusura del budget
specifico.
GEN-LUG 2017 - FESTIVAL DEI DUE MONDI DI SPOLETO - Spoleto60

Ufficio marketing, promozione ed eventi.

Redazione proposte di sponsorizzazione e partnership; redazione contratti di sponsorizzazione e controllo del relativo
iter amministrativo; assistenza pre-produzione fase evento; gestione e controllo del canale preferenziale di
biglietteria per sponsor e partner; assistenza organizzativa e supervisione degli eventi: rendicontazione finale
biglietteria; realizzazione documentazione finale a uso interno ed esterno.
APR-AGO 2016 - FESTIVAL DEI DUE MONDI DI SPOLETO - Spoleto59

Ufficio marketing, promozione ed eventi.

Assistenza organizzativa eventi e pratiche amministrative in back-office; assistenza nella rendicontazione della
biglietteria e nella realizzazione della documentazione finale a uso interno ed esterno.

FORMAZIONE
2018 - Corso di scrittura narrativa c/o Minimum lab - Roma
2018 - Corso di scrittura non fiction c/o Scuola del Libro - Roma
2017/18 - Corso di scrittura per la comunicazione e il web c/o Minimum lab - Roma
2015/16 - Borsa di studio di ricerca c/o Istituto Italiano per gli Studi Filosofici - Napoli
2015 - Borsa di studio di ricerca c/o Istituto Italiano per gli Studi Filosofici - Roma
2015 - Laurea Magistrale Scienze Filosofiche - Università degli Studi di Macerata (110 e lode)
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COMPETENZE INFORMATICHE
Mac/Windows; pacchetto Office; photo-editing; montaggio video; montaggio audio e post-produzione; Wordpress e
piattaforme similari; grafica vettoriale di base.

LINGUE
ITALIANO - madre lingua
INGLESE - Livello B1
FRANCESE - Livello A2
PUBBLICAZIONI
Bergson oltre Bergson - Monografia (ETS, Pisa 2018)
Articoli scientifici riviste specializzate (elenco
consultabile su www.attaccatoeminuscolo.it)
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