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Informazioni personali 

 

Cognome/Nome Silvan Matteo 
Telefono 

                                                     Indirizzo 
347-91.76.261 
Via Garibaldi, 43 - Torino 

  

E-mail matteosylvan@yahoo.it 
  

Partita iva 10262710014 
  

Data di nascita 19 gennaio 1980 
  

Cittadinanza Italiana 
  

 
 

Collaborazioni professionali 
continuative 

 

  

Periodo  di lavoro 2011- ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente addetto alla COMUNICAZIONE e alla STRATEGIA per il WEB 
Principali attività e responsabilità Cura del sito Internet, del canale youtube e della pagina facebook aziendale, sperimentando soluzioni 

che garantiscano equilibrio tra contenuti da comunicare ed esigenze di natura sociale, estetica e tecnica.. 

Tipo di attività o settore  Televisione 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Quartarete S.p.A. – Via G. Regaldi, 7 – 10154 Torino - www.quartarete.tv 

Periodo  di lavoro 2009- ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente addetto all'archiviazione VIDEO per i CONTENUTI WEB 
Principali attività e responsabilità Riprese video dell’evento attraverso apparecchiature digitali, riversamento su pc e compressione dei file. 

Tipo di attività o settore  Eventi live 
  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Circolo dei Lettori – Via Bogino, 9 – 10123 Torino – www.circololettori.org 

Periodo  di lavoro 2008 -  ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Operatore video e regista live streaming 

Principali attività e responsabilità Gestione segnale video multiplo su regia mobile.  
Tipo di attività o settore Web streaming 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Top-ix – Via Bogino, 9 – 10123 Torino –  www.top-ix.org 



Pagina 2 / 2 - Curriculum vitae di 
Silvan Matteo  

 

 

 
 
 
 

 
 

Istruzione e formazione 

  

  

 

                                                         Data 2006  

Titolo della qualifica rilasciata  Laurea D.A.M.S.   

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

 Cinema, televisione e nuovi media  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 Università degli studi di Torino, facoltà di scienze della formazione  

  

 

Madrelingua Italiano  
  

 

Altra(e) lingua(e)   

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 
Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo 

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue   
  

 

Capacità e competenze sociali RESPONSABILE e AFFIDABILE,  sotto il punto di vista dell’impegno e dell’organizzazione personale; 
buona capacità nello sviluppare progetti in gruppo e/o in autonomia, capacità relazionale come 
interfaccia con il cliente. 

 

  

 

Capacità e competenze 
informatiche 

Sistemi operativi: Windows XP- Mac OS X  

Editing: FINAL CUT X 

Authoring: DVD STUDIO PRO 

Graphic design: PHOTOSHOP 

Regia streaming: WIRECAST  

 

 

  

 
  

 

Patente A e B  
  

 

Ulteriori informazioni  Motomunito   
  

 
 
 
 
 
 
 
Il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03. 


