CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

DANIELE LUCIANI
VIA MICHELANGELO B. 13 64028 SILVI MARINA (TE)
3345453468
daniele.luciani@studenti.scuolaholden.it
ITALIANA
23/07/1990

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome dell’azienda e città
• Tipo di società/ settore di attività
• Posizione lavorativa
• Principali mansioni e responsabilità

Gennaio 2010-Settembre 2015
Biblioteca della facoltà di lingue orientali della Sapienza, Roma
Istituzione universitaria
Banconista
Addetto ai prestiti con mansioni da archivista

• Date (da – a)
• Nome dell’azienda e città
• Tipo di società/ settore di attività
• Posizione lavorativa
• Principali mansioni e responsabilità

Giugno 2017-Luglio 2017
Officine Mattòli
Scuola di cinema
Sceneggiatore, fonico
Sceneggiatore e aiuto fonico nella produzione del corto “ Di che morte morire “, sotto la
supervisione artistica e tecnica del regista Francesco Amato.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (dal – al o attualmente se si
tratta del proprio impiego corrente)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali studi / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica o certificato conseguita

Ottobre 2017-Giugno 2019
Scuola Holden
College di Serialità e Televisione, studi come sceneggiatore e autore TV
Diploma di Scuola Holden

• Date (dal – al o attualmente se si
tratta del proprio impiego corrente)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali studi / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica o certificato conseguita

Gennaio 2017-Ottobre 2018

• Date (dal – al o attualmente se si
tratta del proprio impiego corrente)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali studi / abilità professionali
oggetto dello studio

Settembre 2009-Settembre 2015

• Date (dal – al o attualmente se si
tratta del proprio impiego corrente)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali studi / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica o certificato conseguita

Settembre 2004-Giugno 2009

Officine Mattòli
Preparazione propedeutica in linguaggio e tecinca cinematografici
Diploma di Officine Mattòli

Università La Sapienza, Roma
Lingue e civiltà orientali, Arabistica

Liceo Scientifico Leonardo Da Vinci, Pescara

Diploma di liceo scientifico

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

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

INGLESE
Livello C2
Livello C2
Livello C1

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

ARABO
Livello B1
Livello A2
Livello A2

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

FRANCESE
Livello B1
Livello A2
Livello A2

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

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

PATENTE O PATENTI

SPAGNOLO
Livello B1
Livello A2
Livello A2

Competenze di team working e problem solving acquisite nel corso degli oltre 15 anni di
Scoutismo. Competenze nel lavoro con i bambini di età dai 6 ai 10 anni acquisite tramite
volontariato presso il doposcuola della Holden.

Buone competenze nell’uso dei principali programmi del pacchetto Office. Discrete competenze
nell’uso di programmi di montaggio come Premiere o Wondershare. Basilari competenze
nell’uso di Photoshop
Scrittura creativa per il cinema o la televisione attraverso la produzione di soggetti, scaletti e/o
trattamenti e sceneggiature.

PATENTE B

Autorizzo al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03

