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INFORMAZIONI PERSONALI Jacopo Nocentini 
  

    

 

Sesso   | Data di nascita 1  | Nazionalità  

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 
 

 

 

 

 

   

    Da 03/2017 a 07/2017 Stage Fotografo 

Studio di Francesco Jodice - Milano 

▪ Gestione rapporti con i clienti esterni 

▪ Stampa fotografica 

▪ Progettazione e organizzazione di nuovi progetti fotografici 

▪ Curatela e allestimento mostre 

Settore: fotografia 

Da 12/2016 a 03/2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stage Fotografo 

Centro per l’Arte Contemporanea - Firenze 

▪ Gestione rapporti con i clienti esterni 

▪ Progettazione e organizzazione di nuovi progetti fotografici 

▪ Curatela e allestimento mostre 

Settore: Commercialista 

 

 

Da 06/2015 a 03/2017 Barista 

Circolo Arci Donnini – Reggello (FI) 

▪ Accoglienza clienti 

▪ Servizio ai tavoli 

▪ Gestione del bancone 

▪ Gestione della cassa 

Settore: bar/ristorazione 

 

Da 03/2015 a 02/2016 Servizio Civile  

Uncem – Reggello (FI) 

▪ Sportello territoriale per erogare servizi rivolti ai cittadini 

Settore: servizi per i cittadini 

 

Da 11/2009 a 09/2016 Cameriere 

Pizzeria Stagnino – Reggello (FI) 

▪ Accoglienza clienti 

▪ Servizio ai tavoli 

▪ Gestione della sala 

Settore: ristorazione 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
 

 

 

COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 

 

 

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 e successive modifiche, n. 196 "Codice in materia di protezione 
dei dati personali". 
 
Consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n.445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiaro, sotto la mia 
personale responsabilità, che quanto indicato corrisponde al vero. 
 
           Milano,  

                                       2016/2017    Master IUAV in Photography (Master di primo livello)  

Università IUAV – Venezia 

Votazione: 109/110 

                                       2010/2014    Diploma Accademico di Laurea Triennale in Fotografia  

LABA - Firenze 

Votazione: 110 e Lode/110 e Lode 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese A2 A2 A2 A2 A2 

Competenze comunicative Buone capacità di lavoro in gruppo e di motivazione dei propri collaboratori, con la tendenza a 
spingere il gruppo sempre più avanti. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Buona capacità organizzativa sviluppata anche grazie all’esperienza della lista civica “Reggello Viva” 
come uno dei fondatori, partecipando alle elezioni comunali 2017 del comune di Reggello. 

 

Competenze professionali Ottime competenze in ambito fotografico nel settore dell’architettura. 

Competenze informatiche ▪ Buona conoscenza dei Programmi Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) 

▪ Ottima padronanza nell’utilizzo di internet e della posta elettronica 

▪ Buona conoscenza dei programmi di post produzione fotografica (Photoshop, Capture One) 

▪ Buona conoscenza dei programmi di videomontaggio (Premiere). 

Patente di guida B 


