Lorenzo Salvato
ESPERIENZE LAVORATIVE E PROFESSIONALI
Tirocinante presso Mondadori Bookstore Giuseppe Flaccovio - Palermo,
Palermo
07/2021 - ad oggi
■

Catalogazione, prezzatura e sistemazione di libri e prodotti sugli scaffali e
nelle vetrine.

■

Consulenza in fase d'acquisto in funzione delle esigenze espresse dal cliente.

■

Gestione della cassa e dei pagamenti e risoluzione di eventuali controversie.

■

Ascolto delle esigenze e dei desideri dei clienti al fine di identificare e
raccomandare i prodotti a loro più adatti.

■

Raggiungimento degli obiettivi di vendita e fidelizzazione della clientela.

CONTATTI
via Gran Bretagna 6, 90146, Palermo,
Palermo
3927448481
lorenzo.salvato00@gmail.com

Responsabile del laboratorio"Comic book Workshop" Istituto Minutoli
Ecoscuola - Palermo, Palermo
03/2021 - 06/2021
■

Realizzazione di un fumetto in lingua inglese con tematiche ambientali nelle
classi della scuola primaria.

■

Collaborazione efficace e proattiva con colleghi e superiori, operando in piena
sinergia con il team al raggiungimento degli obiettivi prefissati.

PROFILO PROFESSIONALE
■

■

■

■

Ha conseguito nel 2018 il diploma in
Regia e Sceneggiatura presso
l'Accademia Nazionale del Cinema di
Bologna dove ha realizzato, come esame
finale, un cortometraggio.

Regista cortometraggi natalizi Istituto Minutoli Ecoscuola - Palermo,
Palermo
11/2020 - 12/2020
■

Individuazione di storie e idee appropriate alla programmazione con
l'obiettivo di coinvolgere un pubblico mirato.

Esperto della vendita al dettaglio,
orientato ai servizio clienti e alla
risoluzione dei problemi utilizzando un
approccio analitico. In grado di vendere
prodotti adattandosi alle nuove
tendenze del settore e ai desideri dei
clienti.

■

Riprese e montaggio dei filmati per creare video e contenuti coinvolgenti.

■

Gestione completa della post produzione, inclusa la progettazione del suono,
la selezione e la compressione delle immagini.

Traduttore amatoriale (dall'inglese
all'italiano) di videogame, in
collaborazione con il Team Super Game.

■

Analisi del testo e scelta dello stile più vicino alla composizione originale.

■

Valutazione approfondita del lavoro da svolgere, analizzando la tematica, le
caratteristiche del testo e i tempi di consegna.

■

Revisione e adattamento del testo inglese alla cultura della lingua italiana.

■

Ricerca della terminologia più adeguata al settore di riferimento.

■

Adattamento dei dialoghi in base alle immagini su schermo e al movimento
della bocca degli attori.

Può contare su una forte motivazione e
sul desiderio di crescere
professionalmente, contribuendo
proattivamente al raggiungimento degli
obiettivi individuali e di team.

CAPACITÀ E COMPETENZE
■

Competenze in cinema

■

Tecniche di regia cinematografica

■

Tecniche di montaggio video

■

Procedure e competenze di filming e
video editing

■

Abilità nel disegno manuale e nella
pittura

Traduttore amatoriale di videogame (ingl - ita) Team Super Game
11/2016 - 10/2017

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Laureando
DAMS - Bologna
Diploma: Regia / Sceneggiatura
Accademia Nazionale del Cinema - Bologna, 05/2018
Diploma
Liceo Artistico Statale "E. Catalano" - Palermo, 07/2016

■

Passione per la fotografia

■

Ottima conoscenza della lingua inglese

■

Flessibilità e capacità di adattamento

■

Orientamento al cliente

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio CV ex art. 13 del decreto
legislativo 196/2003 e art. 13 del regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei singoli
cittadini in merito al trattamento dei dati personali

