Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Andrea Ferrazza
Via Garigliano 12, 00071 Pomezia (Italia)
+39 3468434987
a.ferrazza1990@gmail.com

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
15/05/2015–28/06/2017

Laurea Magistrale in Psicologia (LM-51)
Università degli studi Guglielmo Marconi, Roma (Italia)
Voto 110 e Lode

02/01/2012–29/04/2015

Laurea Triennale in Psicologia
Università Telematica Internazionale Uninettuno, Roma (Italia)
Voto 99/110

14/09/2004–07/07/2009

Diploma di Maturità - Liceo Scientifico

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
15/07/2009–01/09/2009

Addetto ristorazione
Zoomarine, Pomezia (Italia)
Ho lavorato come addetto ai chioschi Bar, e come addetto al ristorante self-service all'interno del
parco.

09/12/2009–07/12/2011

Volontario VFP1
Ministero della Difesa, Bologna (Italia)
Caporale VFP1, con incarichi di vigilanza armata e non.
Responsabile mezzi e magazzino.

17/12/2012–10/02/2013

Guardiano/Guardiana
Arconet, Aprilia (Italia)
Guardia notturna non armata presso la ditta "Resi S.p.a"

11/02/2013–15/03/2013

Venditore al teleofono/Venditrice al telefono
Genial Office, Pomezia (Italia)
Vendita via call center per conto ENI

02/04/2013–19/06/2013

Operatore di Call Center Inbound/Outbound
Four Call, Pomezia (Italia)

20/02/2015–30/05/2015

2/8/17

Trainer formatore
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I.G.S, Roma (Italia)
Trainer presso scuole superiori di Ostia e Ciampino, l'obbiettivo dei corsi era quello di far capire ai
ragazzi come funzionano le S.p.a, crearne delle loro per poi presentarle a dei concorsi appositi a
livello Locale, Regionale e Nazionale

01/01/2014–03/08/2016

Creator video
Uagna.it
Creator e influencer per il canale youtube Uagna.it, durante questo periodo ho creato oltre 300 video
per il canale youtube, e ho avuto modo di collaborare con varie aziende del settore videoludico

04/08/2016–alla data attuale

Creator e Influencer
Yotube
Terminato il rapporto di collaborazione con Uagna.it ho deciso di aprire un canale personale, in questo
periodo ho collaborato con varie aziende del settore e partecipato a fiere Italiane: Gamesweek e
Romics; e straniere: Gamescom.

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Altre lingue

inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B2

B2

B2

B2

B2

First
Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali

Ottime competenze comunicative, dovuti sia alla laurea in Psicologia, si ai lavori svolti, infatti in tutti i
miei lavori il rapporto con le altre persone è sempre stato alla base.

- Leadership, in qualità di caporale più anziano in caserma ero tenuto a gestire il resto della squadra,
inoltre durante i servizi di guardia solitamente ero il capoposto.
- Precisione e organizzazione sono competenze che ho appreso durante la vita di tutti i giorni, amo
lavorare in un ambiente ordinato e preciso.
- Ottima capacità di problem solving, non sono una persona ansiosa quindi riesco a pensare e a
risolvere i problemi quando essi si presentato.

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente autonomo

Utente avanzato

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Come creator su Youtube ho sviluppato una ottima padronanza di software come Sony Vegas, o
Photoshop, oltre a competenze tecniche con camere e videocamere per la ripresa dei filmati.

2/8/17
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Patente di guida

2/8/17

B
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