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GIORGIA DUGHETTI 
 
29/06/1994 
Torino – Piacenza 
 
+39 3394154277 
giorgia.dughetti@hotmail.com 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 
Febbraio – Agosto 2020: A.O.S.M. (Responsabile scene di massa) e segretaria di produzione per 
il film “Il mostro della cripta”, regia di Daniele Misischia, produzione Mompracem S.r.l., per quanto 
riguarda le riprese effettuate presso Bobbio (PC). 
 
Aprile 2019: nel contesto di un’iniziativa della Scuola Holden, ho collaborato alla fase strategica e 
creativa del progetto “Bridge” di SEA – Aeroporti di Milano. 
 
Dicembre 2018: sceneggiatrice per il cortometraggio “Buco nell’acqua”, realizzato con la classe 
del corso di alta formazione “Fare Cinema: il Produttore 2.0”, sotto la supervisione di Gianluca 
Arcopinto. 
 
Ottobre 2017 – Ottobre 2018: tutor per “Fare Cinema: corso di Sceneggiatura”, realizzato dalla 
Fondazione Fare Cinema di Marco Bellocchio in collaborazione con l’ente di formazione Ecipar 
Piacenza (www.fondazionefarecinema.it).  
 
Ottobre 2016 – gennaio 2017: stage extracurriculare presso “Parole & Dintorni s.r.l.”, agenzia di 
comunicazione specializzata in relazione con i media nel settore dello spettacolo (industria 
musicale, in particolare), fondata e diretta da Riccardo Vitanza (www.paroleedintorni.it). 
 
Maggio – settembre 2016: organizzazione di “È tutto diverso”, evento dedicato all’incontro tra il 
mondo della musica e il mondo della disabilità. Si è tenuto l’11 settembre 2016 presso Cascina 
Bellaria a Milano (www.ètuttodiverso.it). 
 
Edizioni dal 2012 al 2018: collaboratrice esecutiva del Bobbio Film Festival, diretto da Marco 
Bellocchio (www.bobbiofilmfestival.it). 
 
Edizioni dal 2013 al 2018: collaboratrice esecutiva del Festival di Teatro Antico di Veleia Romana 
(PC), diretto e organizzato da Paola Pedrazzini (www.veleiateatro.com). 

ISTRUZIONE 
2018 – in corso: College Brand New, narrazione d’impresa, presso la Scuola Holden di Torino. 
 
2018: Laurea Triennale in Economia e gestione dei beni culturali e dello spettacolo (L-18) presso 
l’Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di Milano (91/110). 
Tesi: Il videoclip come ottava arte – Il motore del marketing musicale 
 
2013: Maturità Classica (indirizzo europeo) presso il Liceo statale M. Gioia di Piacenza (76/100). 
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COMPETENZE PERSONALI 
o Attitudini organizzative e gestionali di eventi artistici e culturali 
o Spirito flessibile e produttivo sotto stress 
o Buona consapevolezza di self-editing 
o Mente incline alla riflessione 
o Elevata attenzione ai dettagli  
o Buona padronanza degli strumenti Microsoft Office 
o Buona padronanza degli strumenti di video e foto editing  

 
Lingua madre: Italiano 
Altre lingue: Inglese (B2), Spagnolo (A2) 
Patente di guida: B 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
2019: corso “Alta Specializzazione in Regia Cinematografica”, organizzato dalla Fondazione Fare 
Cinema, che ha previsto la realizzazione di un cortometraggio diretto da Marco Bellocchio 
(www.fondazionefarecinema.it). 
 
2019: corso (I livello) di conduzione radiofonica, organizzato da Radiospeaker.it, presso la sede di 
Radio Veronica One (Torino) (www.radiospeaker.it). 
 
2018: corso “Fare Cinema: il Produttore 2.0 – per l’internazionalizzazione delle produzioni 
cinematografiche e audiovisive”, organizzato dalla Fondazione Fare Cinema di Marco Bellocchio 
(www.fondazionefarecinema.it).  
 
2018: corso online di scrittura creativa “Writing Life: scrivere di sé, oltre l’autobiografia”, a cura di 
Silvia Schiavo, organizzato dalla Scuola Holden di Torino (www.miltonclass.it).   
 
2017: corso “Alta Specializzazione in Regia Cinematografica”, organizzato dalla Fondazione Fare 
Cinema di Marco Bellocchio, che ha previsto la realizzazione di un cortometraggio diretto dai 
Manetti Bros. (www.fondazionefarecinema.it).  
 
2016: corso “Marketing, Management e Comunicazione della Musica”, a cura di Andrea Pontiroli, 
organizzato da Santeria s.p.a. (www.santeriamilano.it).  
 
2015: corso base di fotografia, organizzato dall’Università Commerciale L. Bocconi, a cura di 
Maurizio Montagna. 
 
2014: seminario residenziale di critica cinematografica, a cura di Ivan Moliterni, presso il Bobbio 
Film Festival (www.fondazionefarecinema.it).  
 


