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Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs 196/2003.

Informazioni personali
Nome
Pochini, Jonathan
Data di nascita
22.05.1975
Luogo di nascita
Udine
Indirizzo
Altri domicili
Via Manzoni 4 – 54033 Carrara, MS
Via XIII Martiri, 80 – 50013 Campi Bisenzio, FI
Via Lungotorre 2 – 33017 Tarcento, UD
Codice fiscale
PCHJTH75E22L483V
PARTITA iVA
01183820453
Telefono
380 7079249 
E-mail
jon@thanx.it
Nazionalità
Italiana

Istruzione e formazione
Master Post Laurea
Digital Writing. Scrivere con i Nuovi Media 
Università degli studi di Firenze, Marzo 2006, 110 e Lode; Tesi: Video Promozionale “La Casa Logica” () 
Laurea 
Laurea Quinquennale (vecchio ordinamento) in Scienze della Comunicazione (indirizzo Comunicazioni di massa); conseguita il 22 Marzo 2004 presso l’ Università degli studi di Trieste; Votazione: 107/110  
Tesi sperimentale
Tesi sperimentale, premiata con 10 punti, dedicata al web writing e alle dinamiche evolutive della comunicazione, del pensiero e della società, dal titolo “Imparare a Comunicare nell’Era di Internet: le proposte di alcuni corsi di scrittura on line”

Esperienze lavorative

Date
Gennaio 2008 - in corso
Presso
Computervarnet – Sesto Fiorentino (FI)
Impiego e mansioni
Web Marketing specialist Junior (indicizzazione e posizionamento siti web sui motori di ricerca, web analisys, pay per click, sviluppo web, web writing, gestione siti web...)


Date
Ottobre 2006 ad Agosto 2007 
Presso
United Comunication – Firenze
Impiego e mansioni
SEO (addetto all'indicizzazione e posizionamento siti web sui motori di ricerca), webmaster, webwriter, gestione siti web.


Date
Luglio 2006
Presso
Servi di Scena – Rive D'Arcano (UD)
Impiego e mansioni
Animazione per i ragazzi del Centro Estivo del Comune sulla base di un progetto di insegnamento delle tecniche di ripresa e montaggio audiovisivo in vista della realizzazione di un cortometraggio.


Date
da Marzo 2006 ad Ottobre 2006
Presso
New Decor – Pavia di Udine (UD)
Impiego e mansioni
Aiuto Gestione e Comunicazione per impresa di finiture edili: realizzazione strategia di comunicazione e sito web (), organizzazione.


Date
in corso da Maggio 2005
Presso
Casa Logica – Pagnacco (UD)
Impiego e mansioni
Realizzazione del video istituzionale e sito web () per impresa in fase di avvio.
Date 
Novembre 2004 – Dicembre 2004
Presso
Ass. Cult. Musicologi – Colloredo di Monte Albano (UD)
Impiego e mansioni
Montatore Audiovisivo: riprese, elaborazione grafica e montaggio per la realizzazione di un documentario sulla programmazione radiofonica in lingua friulana (Speciale S-Night 2004)


Date 
Da Settembre 2004 fino Marzo 2005
Presso
Artemedia – Udine
Impiego e mansioni
Proiezionista, Tecnico audio-video, Ufficio Stampa, Webwriter, Sicurezza Antincendio,… numerose funzioni organizzative, comunicative ed esecutive indispensabili alla buona riuscita di un evento culturale.


In precedenza
Operatore audiovisivo, Intervistatore per sondaggi, Mistery Shopper, Servizio civile, Assistente alle riprese… 
Numerose altre esperienze non significative per l’ambito d’interesse…

Capacità e competenze

Lingue
Italiano (madrelingua); Inglese (medio); Portoghese (medio)


Capacità e competenze relazionali

Lavoro di gruppo, capacità di ascolto e di analisi, capacità di adattamento (comprovata da numerosi spostamenti: Lavoro, Università, servizio civile, esperienza Erasmus a Lisbona).
Capacità e competenze gestionali

Corso di Formazione (settembre-dicembre 2007): “Percorso di formazione e consulenza all’avvio dell’attività” presso VivaioImprese di Firenze.
Capacità e competenze tecniche

Conoscenze informatiche: Windows, Word, PowerPoint, Premiere, Photoshop, Dreamweaver, conoscenza html, css, elementi di Javascript e Php, conoscenza piattaforme CMS e Blog, tecniche di posizionamento sui motori di ricerca...
Utilizzo Videocamere digitali: Corso di “Tecniche di Ripresa (Cinematografica e Televisiva)” del Centro per l’Impiego e la Formazione di Fabriano (An); Corso introduttivo di “Produzione Audiovisiva” del CSIA dell’Università di Trieste.
Attestato di idoneità per operatore cinematografico di proiezione
Addetto antincendio in attività a rischio di incendio elevato


Capacità e competenze artistiche

Videomaking: videoclip (“Lollypop” vincitore del concorso nazionale Music for Eyes 2006 - www.musicforeyes.com ), cortometraggi, servizi, documentari, light-show…
Altre esperienze: teatro itinerante con Luigi Lo Cascio, Alessio Boni, teatro di strada, manifestazioni medievali, comparsa cinematografica, spettacoli di Katana, chitarra classica ed elettrica, compositore, esperienza dal vivo.


Altre capacità e competenze
Percorsi di consapevolezza, Arti marziali, Yoga, Reiki, discipline alternative, tecniche di comunicazione...


Patente
B


Ulteriori informazioni
www.thanx.it
Portfolio Video: 
Portfolio Web: 


