MILANO

SMDAZZOLINA@GMAIL.COM

Mi chiamo Silvia Maria Dorotea
Azzolina (senza virgole).
Sono nata nel 1979 a Lodi, e sono
cresciuta in un paese lì vicino.
A 16 anni sono andata in USA come
exchange student. A 18 mi sono
trasferita a Parma per studiare e a 22
ho fatto l’Erasmus a Lisbona.

WWW.SILVIAMDAZZOLINA.IT

+39 3381155346

Vivo e lavoro a Milano dal 2004.

SKILLS

PROBLEM SOLVING
fluente:

CAPACITÀ DI SINTESI

INGLESE
PORTOGHESE
comprensione orale e scritta:

FILM PRODUCTION

ORGANIZZAZIONE

_____
COMUNICAZIONE

FRANCESE
SPAGNOLO

RICERCA REGIA

COPYWRITING
STORYTELLING

REALAZIONI

LAVORO

Dal 2006 lavoro in case di produzione, agenzie di comunicazione e post produzione,
occupandomi prevalentemente di spot pubblicitari. Più recentemente ho accumulato una
significativa esperienza su campagne digital, nazionali e internazionali.
Dal 2011 lavoro come freelance.

MILANO
2006-2019

VOLKSWAGEN – FIAT – ALFA ROMEO – NESTLÈ – INTESA SAN PAOLO – DANONE –
FERRERO – GAZZETTA DELLO SPORT - SANPELLEGRINO

Tra il 2006 e il 2012, mi sono occupata principalmente di ricerca regia.
Ho creato da zero un archivio di registi e ho costruitio una rete di relazioni internazionali per
Parco film, società di produzione per cui ho lavorato dagli esordi alla chiusura (nel 2010).
Ho avuto così il privilegio di collaborare con grandi registi, sia pubblicitari che cinematografici.
Continuo ad applicare le skills di ricerca regia e la rete di contatti che ho costruito per le gare
che seguo da freelance.

PAOLO SORRENTINO – GARTH DAVIS – FLORIA SIGISMONDI – NOAM MURRO

MILANO
2006-2012

Dal 2012 lavoro come consulente per la comunicazione di professionisti e piccole aziende,
con attenzione particolare (ma non esclusiva) al digitale.
Il mio lavoro è finalizzato a trovare le formule e i contenuti più adatti per veicolare ciò che il
cliente vuole comunicare, in relazione al suo pubblico e agli obiettivi da raggiungere.
Ecco alcuni esempi di come si può declinare il mio contributo:
•
scrittura di racconti brevi che interpretino i valori del cliente
•
progettazione della mappa e selezione dei contenuti di un sito o di un portfolio online
•
progettazione di brochure, volantini e altri materiali fisici finalizzati alla presentazione
dell’azienda o di un prodotto ai potenziali clienti e/o al marketing
•
copy / sceneggiatura di un video di presentazione / marketing
•
revisione dei testi di un sito e loro ottimizzazione sulle parole chiave individuate
tramite lo studio dei dati di Google Analytics
•
redazione di blog-post

MILANO
2011-2018

TRENORD – AZIENDA AGRICOLA SOLDERA CASE BASSE – MAAM | MATERNITY AS A
MASTER – UNIVERSITÀ DEGLI STUDI MILANO BICOCCA

FORMAZIONE
2006 - Diploma in produzione c/o Scuola Civica di Cinema Luchino Visconti (Milano)
2003 - Diploma di laurea (vecchio ordinamento) in Conservazione dei Beni Culturali
c/o Università degli studi di Parma.
1998 - Diploma di Liceo Classico c/o Liceo Classico Pietro Verri di Lodi

ALTRE

MILANO
LODI
PARMA
1998-2006

COSE

SONO MADRE DI DUE BAMBINE DI 9 E 7
ANNI
NEL 20014 HO LANCIATO UNA STARTUP
EDITORIALE (WWW.IDODINI.COM)
IL PRESSAPOCHISMO
CHI PARLA PRIMA DI AVERE FATTO
CHI NON È GENTILE
OSTRICHE E CHAMPAGNE
LA CARNE CRUDA

SCRIVO I FATTI MIEI IN UN BLOG DAL
2013
SONO PRECISISSIMA (“PRECISINA”, DICONO
QUELLI CHE NON LO SONO)
DICO QUELLO CHE PENSO, ANCHE QUANDO
NON MI CONVIENE.

LA NARRATIVA ITALIANA
LA NARRATIVA AMERICANA
IL CINEMA DI TUTTO IL MONDO
LA MUSICA
I MIEI GATTI
PANNA E CIOCCOLATA

SOCIAL MEDIA

Silvia Maria
Azzolina
@silvia_md_a

@SILU1979

@silviamdazzolina
@silvia_mda

