
 
 
 
 
 

 
         
  
 
CURRICULUM SOCIETARIO AL 25 MARZO 2018 
 
ALFAMEDIA ITALIA - SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA SEMPLIFICATA  
Indirizzo Sede Legale: Trapani (TP), Via Salvatore Calvino 3 - CAP 91100 
Indirizzo PEC: alfamediaitalia@mypec.eu  
Codice fiscale e numero d'iscrizione del Registro delle Imprese di Trapani: 02620060810  
Iscritta nella sezione Ordinaria il 25/05/2016  
Numero REA: TP – 184596 
Data d'inizio dell'attività dell'impresa 06/06/2016  
 
         
CLIENTE  ENTE LUGLIO MUSICALE TRAPANESE 
Data / periodo Dal mese di giugno 2016   
LAVORO  Ideazione e realizzazione di campagne di comunicazione visiva 
   - Analisi degli obiettivi e definizione dei concept; 
   - elaborazione strategie di comunicazione e media-planning; 
   - progettazione grafica materiali di comunicazione; 
   - creazione, declinazione e diffusione su web e social network 
     di immagini e contenuti grafici, fotografici e audiovisivi; 
   - gestione diretta rassegna stampa, videogallery e fotogallery su sito web; 
   - gestione diretta mailing list e newsletter.  
 
CLIENTE  ASSOCIAZIONE NAZIONALE MAGISTRATI - Giunta distrettuale di Palermo  
Data / periodo Gennaio 2018    
LAVORO  Evento 21 gennaio 2018 – 35° Anniversario assassinio Giangiacomo Ciaccio Montalto“ 
   1° Trofeo nazionale Giangiacomo Ciaccio Montalto” – Regata velica  
   Organizzazione e promozione: 
   - progettazione grafica e adattamenti ai mezzi del tema comunicativo; 
   - progettazione e stampa locandine, inviti, cartoline/note di sala; 
   - pubblicazioni e gestione della comunicazione su pagina Facebook; 
   - servizio fotografico registrato su supporto digitale; 
   - produzione di contenuti a carattere giornalistico e informativo; 
   - coordinamento fornitori, Enti e servizi accessori;  
   - gestione rassegna stampa. 
 
CLIENTE  CAMERA PENALE DI TRAPANI “AVV. GIUSEPPE RUBINO” 
Data / periodo Dal mese di giugno 2016   
LAVORO  Servizi di comunicazione visiva 
   - Ideazione e progettazione grafica materiali di comunicazione; 

- elaborazione strategie di comunicazione; 
   - creazione, declinazione e diffusione su web e social network 
     di immagini e contenuti grafici, fotografici e audiovisivi; 
   - produzione di contenuti a carattere giornalistico e informativo; 
   - realizzazione di servizi fotografici; 
   - produzione di stampati.  
.  
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CLIENTE  COMUNE DI FAVIGNANA  
Data / periodo Agosto 2017    
LAVORO  Stampe di grande formato per campagna “Raccolta differenziata” 
   - Produzione di banner laminato calpestabile- 
 
CLIENTE  FONDAZIONE ERICE ARTE  
Data / periodo Agosto 2017    
LAVORO  Supporto per campagna di comunicazione visiva 
   - Spot televisivo - personalizzazione e montaggio; 
   - progettazione grafica ed esecutivi di stampa pieghevole programma; 
   - produzione di contenuti multimediali per social e web; 
   - comunicati stampa, lanci per eventi speciali, interviste; 
   - rassegna stampa conclusiva.  
 
CLIENTE  ASSOCIAZIONE NAZIONALE MAGISTRATI - Giunta distrettuale di Palermo  
Data / periodo Luglio 2017    
LAVORO  Evento 19 luglio 2017 – 25° Anniversario strage di via D’Amelio 
   “Mafia: singolare, femminile.” Rappresentazione teatrale – Teatro antico di Segesta  
   Organizzazione e promozione: 
   - progettazione grafica e adattamenti ai mezzi del tema comunicativo; 
   - progettazione e stampa locandine, inviti, cartoline/note di sala; 
   - pubblicazioni e gestione della comunicazione su pagina Facebook; 
   - servizio fotografico registrato su supporto digitale; 
   - produzione di contenuti a carattere giornalistico e informativo; 
   - coordinamento fornitori, Enti e servizi accessori;  
   - gestione rassegna stampa. 
 
CLIENTE  Candidato a Sindaco per il Comune di Erice  
Data / periodo Marzo / giugno 2017    
LAVORO  Servizi di comunicazione visiva per campagna elettorale 
   - Elaborazione strategie di comunicazione e pianificazione mezzi; 
   - progettazione grafica materiali di comunicazione [ manifesti, fac-simile, banner per roll-up ]; 
   - creazione e/o diffusione di immagini e contenuti grafici, fotografici e audiovisivi; 
   - produzione di contenuti a carattere giornalistico e informativo; 
   - declinazione e diffusione sui media di materiali multimediali; 
   - gestione pagina social network, con pubblicazione e diffusione della stessa e dei contenuti; 
   - rapporti con la stampa.  
 
CLIENTE  DISTRETTO TURISTICO SICILIA OCCIDENTALE  
Data / periodo Dicembre 2016 / gennaio 2017    
LAVORO  Unione Comuni Elimo Ericini – Candidatura Capitale Italiana Cultura 2018  
   - Ideazione e realizzazione video a tema per comunicazione visiva; 
   - diffusione video e campagna promozionale su social network; 
   - ufficio stampa.  
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CLIENTE  ASSOCIAZIONE NAZIONALE MAGISTRATI - Giunta distrettuale di Palermo  
Data / periodo Luglio 2016    
LAVORO  Evento 19 luglio 2016 – 24° Anniversario strage di via D’Amelio 
   “Giovanni e Paolo” Rappresentazione teatrale – Teatro antico di Segesta  
   Organizzazione e promozione: 
   - progettazione grafica e adattamenti ai mezzi del tema comunicativo;  
   - progettazione e stampa locandine, inviti, cartoline/note di sala; 
   - pubblicazioni e gestione della comunicazione su pagina Facebook; 
   - servizio fotografico registrato su supporto digitale; 
   - produzione di contenuti a carattere giornalistico e informativo; 
   - coordinamento fornitori, Enti e servizi accessori;  
   - gestione rassegna stampa. 
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