RICCARDO MAGGIOLO
Curriculum Vitae
BREVE PROFILO PROFESSIONALE
Sono una persona creativa, innovativa, solidale e tenace. Ciò che
amo di più è creare cose nuove e aiutare le persone. Sono da
sempre affascinato dalla comunicazione e dall’apprendimento
come mezzi per plasmare lo sviluppo e i rapporti umani. Accolgo
con entusiasmo qualsiasi opportunità che mi permetta di operare e
innovare in questo ambito, e spesso me le creo.









Coaching: Come formatore e relatore ho tenuto diversi corsi quali: “Trova il tuo lavoro in 10 passi”;
“Job Search 2.0”; “Il colloquio di lavoro: è facile essere il candidato ideale se sai essere te stesso”;
“Comunicazione efficace e persuasiva: le tue idee al meglio”; “Riscopri la tua voce naturale”.
Autore: Sono stato ideatore e autore di due programmi televisivi che nel dicembre 2011 hanno
raggiunto la “Top100” dei programmi più visti sul digitale terrestre. Ho tenuto il corso “ Come
scrivere una storia di successo”, che su YouTube ha realizzato più 6.000 visualizzazioni. Sono coautore degli e-book “Brucia il tuo curriculum”, mentre per la Franco Angeli ho pubblicato il manuale
“Job Search 2.0 – Trovare lavoro in 7 mosse nell’era di Facebook e Twitter”.
Startupper: Ideatore di tre startup: una matura e lanciata (www.job-club.it) e due in fase di lancio,
una delle quali con team di imprenditori e manager internazionali. Esperienza di projectmanagement, coordinamento e team-leading.
Comunicazione: Consulente per varie aziende e progetti, con particolare riguardo alla
comunicazione sul web, video e sui social media.
Giornalismo: Giornalista professionista iscritto all'Albo dell'Ordine dei giornalisti dal 2009. Ho
esperienza sia nel giornalismo cartaceo che televisivo in diverse testate. Ho scritto e diretto due
documentari brevi e un film d'inchiesta (www.giaceimmobile.com)
Video: Occasionalmente operatore di telecamera, montatore e tecnico effetti di motion graphic 2D.

ESPERIENZE LAVORATIVE:











2013 – presente: Co-fondatore e direttore del progetto Job-Club.it: sito no-profit che aiuta le
persone a coordinarsi in gruppi per cercare lavoro insieme. Responsabile dei rapporti con i media e
della comunicazione digitale. Autore e produttore di tutti i contenuti testuali e video. Più di 130 Job
Club nati in tutta Italia, aiutando centinaia di persone a trovare lavoro insieme.
2012 – presente: Formatore nell'ambito della comunicazione e della ricerca del lavoro, ospite in
varie istituzioni e imprese quali Pirelli, Vodafone, Generali, Provincia di Treviso... E in collaborazione
con HRCommunityAcademy, il maggior network di risorse umane in Italia.
2012 – presente: Creatore e coordinatore del progetto “Ripartire” della Caritas Diocesana Vicentina
che mira a reinserire nel mondo del lavoro persone con gravi fragilità economiche e sociali.
2012 – 2014: Autore e regista del film-documentario “Giace immobile”, acquistato da CuboVision
e pubblicato a partire dal settembre 2013. È stato poi proiettato pubblicamente più di 60 volte in
vari eventi pubblici grazie al passaparola.
2011 – 2012: Autore televisivo unico e consulente di comunicazione a Officina Immagini
2008 – 2011: Web content manager e giornalista residente a QBgroup. Responsabile dei contenuti
di diversi siti web dedicati alla medicina. Per alcuni di questi siti sono stato project manager.
Inoltre, responsabile della produzione e produzione di contenuti video. Occasionalmente, autore,
regista, traduttore e consulente di comunicazione.
2005 – 2008: Giornalista collaboratore per diverse testate quali: “Il giornale di Vicenza”, “L'Arena”,
“ Agr – agenzia giornalista del Corriere della Sera”, “ Il Corriere del Veneto”.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE:






2009: Abilitazione come giornalista professionista, previo esame nazionale ODG.
2008: Master in Giornalismo dell’Università di Padova.
2006: Master in Comunicazione delle Scienze dell’Università di Padova; è stato “Approvato con
merito da parte della commissione d’esame”.
2005: Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Padova in anticipo di 5 mesi su
scadenza annuale con la tesi di laurea “Comunicare la morte”; votazione finale di 105/110.
2002: Maturità scientifica al Liceo G.B. Quadri di Vicenza con votazione finale di 94/100.

CAPACITÀ E COMPETENZE PROFESSIONALI:









Comunicazione: Ottime conoscenze nel campo della comunicazione interpersonale e promozione
d’immagine, della comunicazione digitale e 2.0, della comunicazione persuasiva, della promozione
scientifica e professionale.
Giornalismo: specializzato nella redazione di testi promozionali, pubblicitari, sceneggiature e
divulgazione scientifica. Qualche esperienza nella lettura e presentazione audio e video.
Insegnamento e team-leading: Buona conoscenza delle tecniche di esposizione, insegnamento e
persuasione. Relatore appassionato e amante del lavoro di gruppo.
Video: capacità di gestione e controllo telecamere, di ripresa video in esterna o in studio. Buone
conoscenze di montaggio e confezionamento video. Qualche conoscenza di fotografia video
compressione e gestione di formati video. Buone conoscenze di motion graphic 2D.
Lingue: nel 2000 ha effettuato un programma di scambio culturale di sei mesi in Canada, nel
Saskatchewan. Eccellente conoscenza dell’inglese parlato, praticato quotidianamente nell'ambiente
familiare; molto buona conoscenza dell’inglese scritto.
Informatica: Lunga esperienza nell'uso e gestione di siti 2.0 e social networking. Buona conoscenza
della piattaforma Microsoft Windows; buona conoscenza dei programmi Word, Excell, Powerpoint.
Buona conoscenza del pacchetto software di Adobe: ottima conoscenza di Premiere (montaggio),
conoscenza di Photoshop (image editing) e Ultra (Chroma keying), qualche conoscenza di After
Effects (motion graphic) e Soundbooth (Sound desing).
Altre capacità e competenze: Ottime capacità e competenze relazionali. Buone capacità e
competenze organizzative e di coordinamento del personale. Spiccate capacità creative.

ALTRE ESPERIENZE E INTERESSI:




Volontariato: Da anni volontario nel ricovero per senzatetto Casa San Martino di Caritas Vicenza.
Sport: Capocannoniere nel campionato di calcio vicentino del 1997. Medaglia d’argento regionale
nel salto in lungo nel 2000. Amante del basket e della montagna.
Musica: Dal 2005 al 2013 studia tecnica vocale e bel canto all’Istituto ceciliano di musica sacra di
Vicenza. Ho all’attivo numerosi concerti con diverse band locali.
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Firma:

Autorizzo al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996 e/o dalla normativa vigente.

