FORMATO EUROPEO PER IL CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail

COZZA VALERIA
VIALE GIACOMO MANCINI 275
COSENZA
340 4060675
valeriacozza@gmail.com

Codice fiscale

CZZVLR79R45DO86R

Nazionalità

Italiana

Data di nascita

05.10.1979

ESPERIENZE LAVORATIVE
Dal 2 novembre a gennaio 1999

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Teatro Comunale “A .Rendano”
Cosenza- Sede Municipale di P.zza
Dei Bruzi in Cosenza -C.F.
00347720780
Teatro Comunale “A .Rendano”
Cosenza
Figurante-mimo
Ho partecipato come figurante per
la Stagione Lirica al Teatro
Comunale “A .Rendano” di
Cosenza

Dall’ 1 luglio al 5 agosto 2006

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Studio d’architettura “Sergi”

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
Dal 22 giugno al 7 luglio 2007

Studio d’architettura
Stagista
Grafico e disegnatore cad.

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Union Camere Calabria, Ufficio
Scolastico Regionale, Istituto
Tecnico per Geometri Cosenza
POR Calabria -Alternanza scuola
lavoro
Esperto grafico

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità

Ideazione e realizzazione per
pubblicazione opuscolo Alternanza
Scuola-Lavoro Il geometra libero
professionista. Progetto finanziato
dall’ Unioncamere Calabria e Ufficio
Scolastico Regionale. L' opuscolo,
intitolato ” Percorsi in....” riguarda il
centro storico di Cosenza:
monumenti, edifici, chiese.
Pubblicazione in data luglio 2007

Dal 20 agosto a novembre2007

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

“Hodrin”
Via Giorgio De Chirico – Saporito di
Rende
Agenzia di promozione pubblicitaria
e grafica bi-tridimenzionale
Grafico 3D
Ideazione e realizzazione in 3D
dello spot pubblicitario per “Il
Settembre Rendese”; ideazione e
realizzazione in 3D del logo
“Giancarlo Maritano”; modellazione
e animazione 3D del logo“ Colacino
Wine ”; modellazione e animazione
3D del logo per il sito il Cantagiro;
modellazione 3D per il logo del
primo corso di aggiornamento per
infermieri svoltosi nella città di
Cosenza; modellazione 3D del
logo per il sito Le alternative.it

Dall’ 1 gennaio 2008 al 1 gennaio
2009

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità

“Città dei Ragazzi” Via Panebianco
Cosenza
Comune di Cosenza;
Settore cinematografico, grafico e
pubblicitario
Educatore del Servizio Civile
impiegata nel progetto “ Uno
schermo diverso è possibile- La
città dei ragazzi, le ludoteche e la
media education”
Prima classificata nella selezione di
30 volontari da impiegare nel
suddetto progetto.
Grafico 3d, montaggio video,
realizzazione cortometraggi 3d,
report : giornalismo d' inchiesta

3 Febbraio 2008

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

“Città dei Ragazzi” Via
Panebianco Cosenza

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Comune di Cosenza
Videoediting
Creazione di un video per la
manifestazione “ Il Carnevale dei
Ragazzi”organizzato dalla “Città dei
Ragazzi”.

Dal 16 aprile al 20aprile 2008

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

“Città dei Ragazzi” Via Panebianco
Cosenza
Comune di Cosenza;
Settore cinematografico, video
editing, grafico e pubblicitario
Partecipazione alla fiera “Lilliput” a
Bergamo
Video editing
Creazione di un’ animazione passo
uno con gli utenti della fiera.

Dal 21 aprile al 25aprile 2008

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

“Città dei Ragazzi” Via
Panebianco Cosenza

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Scuola Elementare di Sant’
Agostino Rende
Video editing,modellazione e
animazione 3D
Creazione di un’ animazione in 3D
della sigla del “TG Speciale
Animali” .

• Principali mansioni e
responsabilità

Dal 23 aprile al 30aprile 2008

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità

“Città dei Ragazzi” Via Panebianco
Cosenza
Comune di Cosenza
Modellazione e animazione 3D
Modellazione e animazione in 3D
del logo della “Città dei Ragazzi”.

Da marzo ad aprile 2008

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Istituto d’Istruzione “Superiore “
Mancini ” Cosenza

• Tipo di azienda o settore

Attività di docenza nell’
ambito del progetto “ Aiutaci
ad Aiutarti” Obiettivo F
Azione 2 Codice Progetto F2-FSE-2007-24

• Tipo di impiego

Contratto di prestazione d’ opera
intellettuale per attività ed
insegnamenti facoltativi integrativi.
Lezioni frontali e tutoring nei
laboratori didattici; realizzazione di
uno spot per pubblicizzare i prodotti
tipici calabresi.

• Principali mansioni e
responsabilità

Da marzo a maggio 2008

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Istituto Comprensivo “ABATE
GIOACCHINO “ Via Roma N° 49
Celico ( CS)

• Tipo di azienda o settore

Attività di docenza nell’
ambito del progetto “
Navigare per rotte sicure”
Codice Progetto C1-FSE2007-245 (30 ore)

• Tipo di impiego

Contratto di prestazione d’ opera
intellettuale per attività ed
insegnamenti facoltativi integrativi.
Lezioni frontali e tutoring nei
laboratori didattici, realizzazione
dello spot pubblicitario: Il fumo
uccide

• Principali mansioni e
responsabilità

Da marzo a Maggio 2008

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Istituto Tecnico Statale per
Geometri Cosenza

• Tipo di azienda o settore

Attività di docenza nell’
ambito del progetto “ Cittadini
Protagonisti” Obiettivo F2PON 2007-2013

• Tipo di impiego

Modulo 1 “Plastici Architettonici”
Modulo 2 “ Modellazione,
Rendering e Animazione 3D”
Contratto di prestazione d’ opera
intellettuale per attività ed
insegnamenti facoltativi integrativi.
Lezioni frontali e tutoring nei
laboratori didattici. Realizzazione di
un video per la rivalutazione del
Centro Storico di Cosenza .
Realizzazione del video “L'Europa
investe nel Vostro Futuro

Da Aprile a Maggio 2009

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Istituto Comprensivo Statale “Luigi
Settino” di San Pietro in Guarano,
Cosenza.

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Servizio di babysitting - per
un totale di 60 ore - prestato
durante lo svolgimento delle
attività relative al progetto F1
- PON 2007 2013
“Competenze per lo sviluppo”
- “Conoscere e vivere il
territorio” rivolto ai genitori
degli alunni della scuola.

• Principali mansioni e
responsabilità

Intrattenimento e animazione
bambini dai 6 ai 13 anni

4 Agosto 2008

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Compagnia Teatrale “La
Lineasottile” di Massimo Costabile

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Comunicazione integrata “ Officine
Creative ”

• Principali mansioni e
responsabilità

Contratto di prestazione
occasionale Grafico pubblicitario
Creazione della locandina per lo
spettacolo teatrale “ Ecuba”

10 Luglio 2008

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Compagnia Teatrale “La
Lineasottile” di Massimo Costabile

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Comunicazione integrata “
Officine Creative ”

• Principali mansioni e
responsabilità

Contratto di prestazione
occasionale Grafico Pubblicitario
Creazione della locandina per lo
spettacolo teatrale “ Il Malato
Immaginario”

22 gennaio 2009

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

PL1 PL1 S.R.L. - SOCIETA'
UNIPERSONALE

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Immobiliare
Contratto di prestazione
occasionale Grafico pubblicitario
Realizzazione materiale
pubblicitario per esposizione
fieristica “ Ferie 09” Copenaghen”

• Principali mansioni e
responsabilità

20/05/08

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità

Istituto Comprensivo “ABATE
GIOACCHINO “ Via Roma N° 49
Celico ( CS)
Istituto Comprensivo “ABATE
GIOACCHINO “
Prestazione d’ opera intellettuale
per attività di promozione e grafica
dei prodotti audio visivi realizzati
nella scuola.
Laboratorio didattico.

01/dicembre/09-giugno2010

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Assessorato alla Cultura della
Provincia di Cosenza . Attività 2009
della Biblioteca Provinciale

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Progetto Focus. Viaggi nell'
animazione.
Collaborazione con la docente di
Storia e Critica del Cinema Matilde
Tortora nelle attività di laboratorio
presso le seguenti scuole: IIC “
Valentini” di Castrolibero, Liceo
Scientifico “ Scorza” di Cosenza,
Liceo Classico “ G. da Fiore”
Rende, Liceo Linguistico e

Magistrale “ Lucrezia della Valle” di
Cosenza.

• Principali mansioni e
responsabilità

Tutoring nei laboratori didattici.
Interventi di post produzione sui
video realizzati dagli alunni e
pubblicati sul sito della Provincia di
Cosenza.

Da gennaio a maggio 2010

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Direzione Didattica Statale
Chiaravalle Centrale ( CZ)

• Tipo di azienda o settore

Attività di docenza nel Progetto
PON Programmazione 2007/2013
Obiettivo F1-FSE2009-34
modulo1 Amico computer 30 ore
modulo 2 Amico computer 30 ore
Contratto di prestazione d’ opera
intellettuale per attività ed
insegnamenti facoltativi integrativi.
Lezioni frontali e tutoring nei
laboratori didattici.

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità

Da marzo a giugno 2010

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Associazione Informati ATS
DI.DO.NE via Sicilia Cosenza

• Tipo di azienda o settore

Ente di Formazione
Contratti di prestazione d’ opera
intellettuale per attività ed
insegnamenti nell' ambito dei corsi
di Formazione Professionale per l'
Obbligo Formativo- Legge 144/99 e
Legge 53/03
Docente di Informatica ( 120 ore)
Lezioni frontali e tutoring nei
laboratori didattici.

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità

Da marzo a giugno 2010

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Istituto Comprensivo Statale
Diamante Buonvicino ( CS )

• Tipo di azienda o settore

Attività di docenza nel Progetto
PON Programmazione 2007/2013
Obiettivo F1-FSE 2009-58
Grafica e pubblicità
Contratto di prestazione d’ opera
intellettuale per attività ed
insegnamenti facoltativi integrativi.
Prodotto realizzato : Un alieno
sbarca a Diamante
Lezioni frontali e tutoring nei
laboratori didattici.

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità

Da marzo a giugno 2010

• Nome e indirizzo del datore

Direzione Didattica “ NILDE
IOTTI” 7° Circolo Cosenza

di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità

Attività di docenza nel Progetto
PON Programmazione 2007/2013
Obiettivo F1-FSE 2009
IL MONDO DI BIT
Contratto di prestazione d’ opera
intellettuale per attività ed
insegnamenti facoltativi integrativi.
Lezioni frontali e tutoring nei
laboratori didattici.

12/12/10

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Laboratorio orafo “Forme
Preziose” di Margherita Cesca.

• Tipo di azienda o settore

Laboratorio orafo

• Tipo di impiego

Contratto di prestazione
occasionale Grafico pubblicitario,
modellazione 3d di gioielli
Grafico pubblicitario - modellazione
3d di gioielli

• Principali mansioni e
responsabilità

Via G. De Chirico 203 87036 Saporito di
Rende (Cosenza)

15/12/10

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Giusy Caruso Pianista

• Tipo di azienda o settore

Comunicazione-Spettacolo

• Tipo di impiego

Contratto di prestazione
occasionale per Montaggio Video
Realizzazione di video per la
Pianista Giusy Caruso

• Principali mansioni e
responsabilità

01/dicembre/09-giugno2010

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Assessorato alla Cultura della
Provincia di Cosenza . Attività 2009
della Biblioteca Provinciale

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Progetto Focus. Viaggi nell'
animazione.
Collaborazione con la docente di
Storia e Critica del Cinema Matilde
Tortora nelle attività di laboratorio
presso le seguenti scuole: IIC “
Valentini” di Castrolibero, Liceo
Scientifico “ Scorza” di Cosenza,
Liceo Classico “ G. da Fiore”
Rende, Liceo Linguistico e
Magistrale “ Lucrezia della Valle” di
Cosenza.
Tutoring nei laboratori didattici.
Interventi di post produzione sui
video realizzati dagli alunni e
visionabili sul sito della Provincia di

• Principali mansioni e
responsabilità

Cosenza.

Da settembre 2010 a giugno
2011

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Associazione Informati ATS
DI.DO.NE via Sicilia Cosenza

• Tipo di azienda o settore

Ente di Formazione
Contratti di prestazione d’ opera
intellettuale per attività ed
insegnamenti nell' ambito dei corsi
di Formazione Professionale per l'
Obbligo Formativo- Legge 144/99 e
Legge 53/03
Docente di Informatica
Lezioni frontali e tutoring nei
laboratori didattici.

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità

01/11/10 a maggio 2011

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Associazione Informati ATS
DI.DO.NE via Sicilia Cosenza

• Tipo di azienda o settore

Ente di Formazione
Contratti di prestazione d’ opera
intellettuale per attività nell' ambito
dei corsi di Formazione
Professionale per l' Obbligo
Formativo- Legge 144/99 e Legge
53/03
Docente di Informatica
Lezioni frontali e tutoring nei
laboratori didattici.
Realizzazione grafica del
calendario 2011 per l' Associazione
Informati ATS DI.DO.NE via Sicilia
Cosenza

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità

01/01/11 a maggio 2011

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

I.S.I.M. Istituto di Studi Iniziative
Ricerche e Formazione per lo
Sviluppo delle Regioni Meridionali

• Tipo di azienda o settore

Ente di Formazione accreditato
presso la Regione Calabria
Contratti di prestazione d’ opera
intellettuale per attività nell' ambito
dei corsi di Istruzione e
Formazione Professionale per l'
Obbligo Formativo- Legge 144/99 e
Legge 53/03 Piano annuale
2010/2011 Regione Calabria.
Accordo Conferenza Stato Regioni
del 29 aprile 2010
Docente di Informatica
Lezioni frontali e tutoring nei
laboratori didattici.

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità

Da gennaio a marzo 2011

• Nome e indirizzo del datore

Istituto Comprensivo “ABATE

di lavoro

GIOACCHINO “ Via Roma N° 49
Celico ( Cosenza)

• Tipo di azienda o settore

Attività di tutor d' aula nell’
ambito del progetto “Noi e l'
altro” Codice Progetto F1FSE (30 ore)

• Tipo di impiego

Contratto di prestazione d’ opera
intellettuale per attività di tutoraggio

Da marzo a giugno 2011

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Direzione Didattica “ NILDE
IOTTI” 7° Circolo Cosenza

• Tipo di azienda o settore

Attività di docenza nel Progetto
PON Programmazione 2007/2013
Obiettivo F1-FSE 2010
IL MONDO DI BIT 2
Contratto di prestazione d’ opera
intellettuale per attività ed
insegnamenti facoltativi integrativi.
Lezioni frontali e tutoring nei
laboratori didattici.
Tutoring nei laboratori didattici.

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Principali mansioni e
responsabilità

Da maggio a giugno 2011

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità

IIS ITG e ITC “Quasimodo” e
“Serra” Cosenza
Attività di docenza nel Progetto
PON Programmazione 2007/2013
Obiettivo C1 FSE 2010- 1011
Un viaggio animato nel mondo dei
giovani
Contratto di prestazione d’ opera
intellettuale per attività ed
insegnamenti facoltativi integrativi.
Lezioni frontali e tutoring nei
laboratori didattici.

Da aprile a giugno 2011

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità

Associazione In.form@ti Cosenza ;
Ente Finanziatore Regione
Calabria.
Decreto N. 16511 del 23
novembre2010 Attività di
formazione in favore dei lavoratori
delle aziende agricole della
Sibaritide.Ente Finanziatore:
Regione Calabria. Convenzione
N.13922del 13.04.2011
Contratto di prestazione d' opera
intellettuale.
Assistente Monitoraggio nel
Percorso Formativo “ Coltiva la
Sicurezza”( edizione 1-2-3)

Ottobre 2011 maggio 2012

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Associazione In.form@ti Agenzia
Formativa accreditata presso la
Regione Calabria per l' Istruzione e
la Formazione Professionale con
sedi in Cosenza

• Tipo di azienda o settore

Ente di Formazione
Contratti di prestazione d’ opera
intellettuale per attività nell' ambito
dei corsi di Formazione
Professionale per l' Obbligo
Formativo- Legge 144/99 e Legge
53/03
Docente di Informatica
Lezioni frontali e tutoring nei
laboratori didattici.

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità

Dicembre 2011 febbraio 2012

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Associazione Promoteo Ente di
Formazione accreditato presso la
Regione Calabria per l' Istruzione e
la Formazione Professionale con
sedi in Cosenza

• Tipo di azienda o settore

Ente di Formazione
Contratti di prestazione d’ opera
intellettuale per attività nell' ambito
dei corsi di Formazione
Professionale per l' Obbligo
Formativo- Legge 144/99 e Legge
53/03
Operatore informatico
Lezioni frontali e tutoring nei
laboratori didattici.

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità

Dicembre 2012

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Associazione In.form@ti Agenzia
Formativa accreditata presso la
Regione Calabria per l' Istruzione e
la Formazione Professionale con
sedi in Cosenza

• Tipo di azienda o settore

Ente di Formazione
Contratti di prestazione d’ opera
intellettuale per attività nell' ambito
dei corsi di Formazione
Professionale per l' Obbligo
Formativo- Legge 144/99 e Legge
53/03
Docente di Informatica
Lezioni frontali e tutoring nei
laboratori didattici

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità

Da marzo a maggio 2013

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità

IIS ITG e ITC “Quasimodo” e
“Serra” Cosenza
Attività di docenza nel Progetto
PON Programmazione 2007/2013
Obiettivo C1 FSE 2010- 1011
Un viaggio animato nel mondo dei
giovani2
Contratto di prestazione d’ opera
intellettuale per attività ed
insegnamenti facoltativi integrativi.
Lezioni frontali e tutoring nei
laboratori didattici.

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Associazione In.form@ti Agenzia
Formativa accreditata presso la
Regione Calabria per l' Istruzione e
la Formazione Professionale con
sedi in Cosenza

• Tipo di azienda o settore

Ente di Formazione
Contratti di prestazione d’ opera
intellettuale per attività nell' ambito
dei corsi di Formazione Continua
Docente di Informatica
Lezioni frontali nei laboratori
didattici

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

aprile 2014 a giugno 2014

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

PROJECTLIFE CALABRIA – Ente
di Formazione Professionale
Accreditato - Via Campagna, 4
87100 Cosenza (CS)

• Tipo di azienda o settore

Ente di Formazione
Contratti di prestazione d’ opera
intellettuale per attività nell' ambito
dei corsi di Formazione Continua
Docente di Informatica
Lezioni frontali nei laboratori
didattici

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

aprile 2014 a giugno 2014

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

PROJECTLIFE CALABRIA – Ente
di Formazione Professionale
Accreditato - Via Campagna, 4
87100 Cosenza (CS)

• Tipo di azienda o settore

Ente di Formazione
Contratti di prestazione d’ opera
intellettuale per attività nell' ambito
dei corsi di Formazione Superiore
Docente di Informatica
Lezioni frontali nei laboratori
didattici

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal 29 giugno al 29 dicembre
2014

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità

Enoteca Mezzopieno Via Isonzo 7
Cosenza
Commerciale
TIROCINIO.

ITALIA LAVORO S.P.A.
PROGRAMMA AMVA
APPRENDISTATO E MESTIERI A
VOCAZIONE ARTIGIANALE
Web marketing, gestione il sito
aziendale per l’ Enoteca
Mezzopieno

Dal 1 ottobre al 29 dicembre
2014

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Smile Sanitaria
Viale Giacomo Mancini,
132/M Cosenza

• Tipo di azienda o settore

Commerciale

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

TIROCINIO.

Web marketing, gestione il sito
aziendale per Smile Sanitaria

Dal 28 settembre al 30 giugno
2019

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Istituto Comprensivo Casale
3, Casale Monferrato

• Tipo di azienda o settore

Miur - Ministero dell’ Istruzione, dell’
Università e della Ricerca-

• Tipo di impiego

Contratto a tempo determinato

• Principali mansioni e

Docente

responsabilità

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Dal 28 marzo 2005 al 4 giugno
2007

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Corso di Formazione Professionale
superiore 2° e 3° di “Esperto
Multimediale (TECMUL)”
programmato dalla Regione
Calabria – Assessorato alla
Pubblica Istruzione, Cultura, Beni
Culturali, Università, Ricerca
Scientifica e Tecnologica,
Informazione – e cofinanziato
dall’Unione Europea – Fondo
Sociale Europeo.
Svoltosi presso il Centro Jazz
Calabria – Cosenza.
Corso di 1.200 di cui 840 di attività
d’aula/laboratorio e 360 ore di
stage presso la Biblioteca
Nazionale di Cosenza.

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Comunicazione
Giornalistica,Cinematografia,
Discografia, Mediavisivi,
Comunicazione Digitale,
Riproduzione Sonora, Editoria,
Documentazione e Gestione
Archivi, Psicologia Sociale,
Pubbliche Relazioni, Comunicazioni
di Massa.
Realizzazione di un documentario
sulla città di Cosenza, realizzazione
di un giornale, costruzione di un
sito e organizzazione mostra su
opere letterarie di scrittori calabresi.
Software studiati: Adobe
PageMaker, Photoshop, Premiere;
Cool Edit Pro; Microsoft Frontpage

Dall’ 1 luglio al 5 agosto 2006

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Corso di “Modellazione e rendering
architettonico” presso lo “Studio
d’Architettura Sergi” (Soverato –
CZ), docente Arch. Francesco
Rotiroti, della durata di 90 ore.

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Rhinoceros3D, 3DS MAX ,VRay
Rendering d’ interni ed esterni;
realizzazione di plastici
architettonici.

Anno 2005

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

“Master Maya Intensive”
presso CRAZY DIAMOND
SRL | DARKSIDE TRAINING
CENTRE ,di Verona. Centro
autorizzato Alias.
Docente Thomas Tinker, della
durata di 1312 ore

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Discussione e presentazione di un
cortometraggio 3D utilizzando
Maya 3d; Storyboard e studio dei
personaggi e delle ambientazioni;
Realizzazioni effetti speciali;
Integrazione 3D con girati e
introduzione al compositing;
Realizzazione modelli e inizio
dell’animazione; Rifinitura
animazioni, impostazione dei
materiali e delle luci; Rendering.

• Qualifiche conseguite

Attestato di partecipazione
rilasciato da “Alias”

Dal 5 Aprile al 30 Maggio 2005

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

Laboratorio di montaggio DigitaleCfu1 presso il Centro Radio
Televisivo dell’Università della
Calabria, in collaborazione con il
corso di laurea in Discipline delle
Arti, della Musica e dello
Spettacolo e con il corso di laurea
in filosofie e Scienze della
comunicazione Conoscenza
dell’Unical. Docente dott. Guerino
Avolio.
Montaggio digitale.
Software utilizzato: Adobe
Premiere
Realizzazione di un video sull'
UNICAL
Attestato di partecipazione. 1 CFU

Da Novembre 1998 a Maggio
2005

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Università degli Studi della
Calabria, Facoltà di lettere e
Filosofia, Corso di Laurea in DAMS,
indirizzo multimediale.

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Fondamenti di informatica,
informatica grafica, informatica
applicata, informatica applicata ai
sistemi intelligenti, informatica
musicale, tecnica del linguaggio
radio televisivo, metodi e tecniche
di produzione video, teoria e
tecnica del linguaggio
cinematografico, semiotica,
archivistica informatica.
Tesi di laurea dal titolo : “ Il
fenomeno del valore aggiunto nel
quadro del sincronismo suono –
immagine”.
Relatore prof. Gianfranco
Confessore, correlatore prof. Bruno
Gioffrè.
Votazione: 100/110

Dal 1 luglio 2014 al 1 agosto
2014

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

CSIA - Via G. Tommasi (città
2000) 87100 - Cosenza (CS)

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Corso di Comunicazione e
Web Marketing,
Creazione di un sito web,
Strumenti per il business, Local, Analytics,
Adwords, Adsense, G+,
Web semantico,Joomla

• Qualifica conseguita

Attestato di parpecipazione

Dal 4 al 5 maggio2017
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

IMaS- ANIAT
7° edizione School Day 2017
attività di formazione per dirigenti
scolastici, insegnanti della scuola
dell’infanzia e
primaria e docenti di scuola
secondaria di I e II grado,
organizzata da iMaS s.r.l. in
collaborazione
con quest’Associazione
professionale, inserita negli elenchi
del MIUR quale soggetto
accreditato e
qualificato (qualifica n. 949 del
30.09.2016) per la formazione,
l’aggiornamento e la ricerca del
personale della scuola, sul tema:
DEMATERIALIZZAZIONE –
ROBOTICA-CODIN-STAMPA3D
L’attività di formazione e
aggiornamento si è svolta a
Cosenza – Città dei Ragazzi –
nell’ambito della
7° edizione School Day 2017 dal
04 al 05 maggio 2017

• Qualifica conseguita
Attestato di parpecipazione

Dal 19 aprile al 2 maggio
2017
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

ASI-UNICAL

• Qualifica conseguita

Attestato di parpecipazione

CORSO DI STAMPA 3D

Introduzione alla stampa
additiva ed i concetti base,
Strategie di fabbricazione e
3DToolChain, Software di
CAM, Slic3r (base ed
avanzato), Meccanica
firmware e Gocode, software
di Slicing e prototipazione,
Programmi di modellazione
CAD

Dal 24/10/2017 al 3/11/2017
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

4M Group SAS LombardiaMilano
Autodesk Authorized
Training Center.
3ds Max 2018 con VRay Architettura e Design
56 ore
Irradiance Map, GI,
Antialiasing, Light Cache,
Sampling. Fotoinserimento in
3ds Max. Strategie e
tecniche per ottimizzatre
tempi di render in fase di
testing. Utilizzo di
Environment Map e Mappe
HDR per illuminazioni fedeli
alla realtà.

• Qualifica conseguita

Dal 1993 al 1998
• Nome e tipo di

istituto di
istruzione o formazione

Attestato di parpecipazione

Liceo Linguistico Statale “Lucrezia
della Valle”-Cosenza.
Maturità Linguistica conseguita con
la votazione di 46/60.

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI

PRIMA LINGUA

ITALIANA

INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

BUONO
BUONO
BUONO

ALTRE LINGUE

FRANCESE

• CAPACITÀ DI LETTURA
• CAPACITÀ DI SCRITTURA
• CAPACITÀ DI ESPRESSIONE
ORALE

BUONO
BUONO
BUONO

TEDESCO

• CAPACITÀ DI SCRITTURA
• CAPACITÀ DI ESPRESSIONE
ORALE
• CAPACITÀ DI ESPRESSIONE
ORALE

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

SUFFICIENTE
SUFFICIENTE
SUFFICIENTE

Ho sviluppato forti capacità di
adattamento e relazionali con
predisposizione a lavorare in
gruppo grazie alle molteplici
esperienze di lavoro.

Padronanza nell’utilizzo del pc in
ambiente Windows con buona
conoscenza di Microsoft
office, Director, Poser, Bryce,
Combustion.
ottima padronanza del software
Lightwave, Maya, Rhinoceros 3D,
3DS MAX e dei programmi Adobe:
Photoshop, Illustrator, Premiere,
After Effects, Joomla
Conoscenze acquisite durante i
corsi frequentati all’’ UNICAL
Conoscenza Internet Explorer e
Outlook Express
OTTIMA PADRONANZA NEL
SAPER DOCUMENTARE LE FASI
CONNESSE ALL’ATTUAZIONE DEI
PROGETTI MEDIANTE L’USO DEL
SISTEMA INFORMATICO
“GESTIONE PROGETTI PON”.

PATENTE O PATENTI

tipo b

ULTERIORI INFORMAZIONI

Disponibile a trasferimenti, stage
tirocini e percorsi formativi.
Inscritta alla Associazione Joomla
Calabria
Ottima conoscenza della storia del
cinema d' animazione
Partecipazione alla VI Edizione del
Premio Simona Gesmundo- Corti d'
animazione 2010
Premio per originalità d' ideazione,
tecniche impiegate, esiti artistici.
Opera “ Gioielli dal mare”
Direzione Artistica della sezione
Grafica, Pittura, Scultura del
Festival NON FERMARTI 24 ORE
di INSONNIA CREATIVA ( sito web
www.nonfermarti.it)

La sottoscritta consapevole delle sanzioni personali previste per il caso di dichiarazioni mendaci, così come stabilito dal
D.P.R. n. 445/200 dichiara, sotto la sua responsabilità, che le informazioni contenute nel presente curriculum corrispondono
al vero.
Inoltre la sottoscritta autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal Dlgs 196/2003.

Data: 10 / 04 /2019
Firma: Valeria Cozza

