SCOTTi THOMAS
Grafico - Scrittore - Creativo

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
LICEO ARTISTICO B. MUNARI di CREMA

PROFILO
Vivo per la creatività: ho
scritto racconti e libri,
recitato sia a teatro che
dietro una cinepresa e
creato loghi, locandine e siti
web.
Ho una forte esigenza
espressiva e comunicativa,
sono estroverso e tendo ad
andare d’accordo con
chiunque. La mia empatia
mi porta a essere
attento all’ambiente e agli
animali, con i quali ho
un ottimo rapporto.

SOFT SKILLS
• Buona proprietà di linguaggio
• Spiccata creatività
• Empatia
• Lavoro in Team
• Problem Solving

COMPETENZE
Microsoft Office
Adobe Photoshop
Adobe Illustrator
Video Editing
Social Network
HTML5 / CSS
Lingua Inglese

CONTATTI
Ripalta Guerina (CR)
thmscotti96@gmail.com

Arti Visive e Multimediali
2010 - 2015
Valutazione Finale: 82/100

UNIVERSITÀ POPOLARE di CREMONA
Scrittura Creativa
2018 - 2019
Valutazione Finale: 30/30

ESPERIENZA PROFESSIONALE
GALLERY CAFE di CREMA
giugno 2016 - marzo 2017

Come cameriere mi sono occupato dell’accoglienza dei clienti, della raccolta delle ordinazioni, della gestione delle richieste ed esigenze del cliente, del servizio ai tavoli e della
pulizia del locale.
Come barista mi sono occupato della preparazione di cibi e bevande, del servizio al
bancone e della realizzazione di cocktail e aperitivi.

OFFICINE AIOLFI di MADIGNANO
ottobre 2018 - settembre 2020

Come supporto gestione operativa SGQ mi sono occupato di raccogliere ed elaborare
gli indicatori, del monitoraggio livelli qualità di clienti e fornitori e della promozione di
iniziative atte al miglioramento continuo della Qualità.
Come responsabile comunicazione interna mi sono occupato di organizzare il settore
della comunicazione interna, individuando gli obiettivi da perseguire, mettendo a punto e
sviluppando i piani di comunicazione interni all'organizzazione, coerenti con quelli esterni,
valutando tempi, modalità, target e contenuti dei messaggi da comunicare ed effettuando
il monitoraggio dello sviluppo e dell'impatto delle diverse azioni contenute nei piani di
comunicazione.
Come formatore mi sono occupato di pianificare e progettare gli interventi di formazione,
individuando le metodologie più efficaci per fronteggiare le richieste della committenza e i
bisogni formativi dei destinatari; svolgere attività di docenza; gestire il tutoraggio e i
rapporti con i docenti; valutare i risultati raggiunti.
Come grafico mi sono occupato della realizzazione di loghi, locandine, layout documentali
e altri elementi grafici.

GRAFICA E GESTIONE DEI SOCIAL
Come grafico sono occupato della realizzazione di vari loghi per associazioni, liste civiche,
realtà locali e singoli committenti (vedere portfolio).
Ho gestito i social network di realtà locali come il canile Sogni Felici, una pizzeria della
zona, il Monastero di Botticino e, di recente, della lista civica Crema Lab.
Come video-maker ho partecipato al cortometraggio “Nulla su di noi senza di noi” in
collaborazione con Anffas Crema e ho realizzato il video musicale “You Got It” per un
artista locale.

PUBBLICAZIONI
L’AVIDITÀ NEL SANGUE

+39 3462328060

Gennaio 2010
Breve racconto presente nell’antologia “365 Storie Cattive” di Paolo Franchini.

Thomas Scotti

RHEA - L’Ultimo Krin / RHEA - L’Ombra di Valac

Thomas Scotti
thomas.hates

Luglio 2018 - Dicembre 2021
Romanzi Fantasy pubblicati su Amazon KDP.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali”.

