
 Curriculum vitae

PERSONAL INFORMATION Andrea Botti 

Via Moretto 59/A, 25121 Brescia (Italia) 

03045447    

coordinatore@poweremergency.it 

www.poweremergency.it 

WORK EXPERIENCE

10 Apr 2016–Present Co-Ceo & Coordinatore Aziendale
Power Emergency Srl
Via Moretto 59/A, 25121 Brescia (Italy) 
www.poweremergency.it 

Società di servizi sanitari con lo scopo di garantire un'assistenza medica avanzata presso strutture 
ad alta affluenza di persone: Discoteche, centri commerciali, parchi acquatici, scuole.

-Coordinatore dei progetti sanitari sul territorio

-Coordinamento del personale sanitario e dei pazienti in loco

-Gestione di eventi critici e di maxi emergenza

-Stesura e sviluppo dei servizi medici/infermieristici

-Responsabile comunicazione e marketing

-Gestione pubblicitaria

I progetti in campo:  

-Disco for Life - all'interno delle discoteche

-Safe Trade Center - all'interno dei grandi centri commerciali

-Parco Sicuro - all'interno dei parchi a tema, acquapark

-Healty Company - all'interno delle aziende

-Noi da Voi - assistenza infermieristica domiciliare

Business or sector Human health and social work activities 

30 Oct 2017–Present Istruttore BLSD IRC Comunità
Ethica Onlus, Brescia (Italy) 

-Docenza corsi BLSD per Operatori Laici

8 Sep 2017–Present Responsabile Ufficio Stampa
Parrocchia Santi Pietro e Paolo Apostoli, Verolavecchia (Brescia) 

- Gestione comunicazione e ufficio stampa

-Gestione segreteria parrocchiale

9 Jun 2017–Present Volontario del Soccorso C.R.I.
Croce Rossa Palazzolo s/o, Brescia (Italy) 

-Volontario Soccorritore 118

11 Apr 2016–20 Dec 2016 Annunciatore e presentatore web
Progetto comunicativo "Casa Botti", Brescia (Italy) 
https://www.facebook.com/casabotti 

Casa Botti è stato un progetto comunicativo, non a scopo di lucro, con la funzione di talk show online,
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utilizzando le dirette streaming dei vari social network (Twitter, Instagram, Facebook)

La prima stagione si è svolta presso un'abitazione privata, la seconda, invece, a bordo di un pulmino 
itinerante per la città di Brescia.

Le principali mansioni che ho ricoperto:

-Autore e presentatore 

-Organizzazione dell'apparato tecnico

-Organizzazione puntate, scalette e ospiti

-Gestione dello staff

Alcune tematiche trattate:

-"In trappola" il nuovo gioco a tema: Escape Room

-La musica classica

-La Mille Miglia

-La fotografia e l'accademia delle belle arti LABA

-Festa della Musica

-L'associazione Ail e Ant sezioni di Brescia

-The Floating Piers

-Il Food Truck e il Festival Fasol Music 

-Il social media manager

-Il volontariato e la Croce Blu di Brescia

-Masterchef e Lucia Giorgi

-La televisione locale con Roberto Tagliani da Canale Italia

-Lo Zecchino d'oro con Federico Berto

-Il campione olimpico Christian Presciutti

Quaranta i "live" svolti nell'arco di 8 mesi, tutte le clip sono presenti all'interno del mio profilo 
Facebook: Andrea Botti

Business or sector Information and communication 

1 May 2015–30 Sep 2015 Giornalista televisivo
Redazione RTB Network - Retebrescia
Via Armando Diaz, 13, 25124 Brescia (Italy) 
http://www.rtbnetwork.it/ 

Attività di giornalista presso la redazione giornalistica dell'emittente

-Ricerca notizie

-Composizione di servizi e titoli per il tg

-Conduzione del telegiornale nelle due fasce giornaliere

-Cameraman

-Ideazione e sviluppo di Reportage giornalistici

-Montaggio e post produzione audio-video

I principali servizi giornliastici:

-Scandalo discarica Macogna (Aprile 2015)

-Il piromane di via Chiusure in città (Aprile 2015)

-Mille Miglia: Punzonatura, partenza, arrivo (Maggio 2015) 

-Strage di piazza Loggia commemorazioni (Maggio 2015)

-Omicidio Frank (Estate 2015)

-Max Laudadio a Brescia (Luglio 2015)
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Tutto il materiale multimediale audio-video è conservato in un hard disk esterno di libera 
consultazione.

Business or sector Information and communication 

10 Mar 2015–Present Guardia d'Onore alle Reali Tombe
Istituto Nazionale per la Guardia d'Onore alle Reali Tombe del Pantheon, Roma (Italy) 

-Guardia effettiva

9 Nov 2012–30 Sep 2015 Annunciatore e presentatore televisivo
RTB Network - Retebrescia, Brescia (Italy) 

Autore e presentatore dei seguenti programmi televisivi:

▪ YoungWeek - Format dedicato ai giovani, in diretta ogni venerdì dalle 18 alle 19 (Stagione 2012-
2013). 

Can  ale youtube  :https://www.youtube.com/user/youngweek  

I reportage di YoungWeek  :      

-La polizia locale e le scuole superiori di Brescia

-Madame Sissi

▪ Notturno Bresciano - Varietà con un particolare focus riguardo alla cronaca locale. In diretta ogni 
venerdì dalle 20,30 alle 22. (Stagione 2013-2014)

Canale Youtube:     https://www.youtube.com/channel/UCIIkqeiIPpS8YwuivCFsv2g      

I reportage di Notturno Bresciano:

-Riesumazione spoglie di Mons. Oreste Borgia (Basilica di San Marco Evangelista in Roma)

-Brescia, la città sotterranea

-La storia dei santi Faustino e Giovita

-Shoah, il nostro ricordo

-Roberto Biglino, storia di un personaggio

-Il fenomeno del "battuage"

-La notte della polizia locale di Brescia

-I campanari e la torre di Palazzolo

▪ The Gap - Talk show d'intrattenimento per molteplici fasce d'età. Musica, spettacolo e attualità i 
temi principali. 

Canale youtube: https://www.youtube.com/channel/UCIIkqeiIPpS8YwuivCFsv2g

I reportage di The Gap:

-Expo Milano

-Il Numero Unico Emergenza 112

-Il reparto speleologico dei Volontari del Garda

-L'ex manicomio di Limbiate

-Polizia di Stato e il cyberbullismo

-Sesso in rete

-Il femminicidio

Nei programmi televisivi sopra citati ho svolto, inoltre, le seguenti mansioni:

-Organizzazione puntate, ospiti e scalette

-Gestione dello staff tecnico

-Scenografo
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-Creatore di contenuti multimediali (audio/video), montaggio e post produzione

-Attività di rappresentante commerciale

Tutto il materiale multimediale audio-video è conservato in un hard disk esterno di libera 
consultazione.

Jun 2012–Oct 2012 Allievo giornalista
Ufficio Stampa - Università Cattolica, Brescia (Italy) 

-Realizzazione servizi e montaggio per Web Tv "Youcatt" ed emittente convenzionata TT-Teletutto.

18 Apr 2011–Present Vice Responsabile Servizio di Prima Assistenza
Discoteca Art Club Musical Theatre
Mella 4, 25015 Desenzano (Italy) 
http://www.artclubdisco.com/ 

-Referente della qualità

-Coordinamento del personale sanitario volontario

-Gestione logistica dell'infermeria e attività di controllo delle cassette 626 del locale

-Responsabile del vestiario (divise da soccorso)

Business or sector Human health and social work activities 

1 Apr 2007–Present Volontario del Soccorso 118
Croce Bianca Lumezzane
via Madre Lucia Seneci, 34, 25065 Lumezzane 
www.crocebiancalumezzane.org/ 

-Capo Equipaggio

-Capo Turno

-Istruttore PAD

-Responsabile della Formazione Sanitaria negli Istituti Scolastici

 

EDUCATION AND TRAINING

4 Oct 2011–1 Apr 2016 Laurea Triennale
Scienze e Tecnologie delle Arti e dello Spettacolo - Giornalismo - Università Cattolica del 
Sacro Cuore, Brescia (Italy) 

Votazione finale: 100/110

Tesi di laurea dal titolo: Che verità sappiamo? Meredith Kercher: un omicidio fatto caso mediatico.

Principali materie:

▪ Storia della radio e della televisione

▪ Teorie e tecniche del film e del video (con annesso laboratorio pratico)

▪ Teorie e Tecniche del giornalismo a stampa (con annesso laboratorio pratico)

▪ Teorie e Tecniche del giornalismo Multimediale (con annesso laboratorio pratico)

▪ Organizzazione delle Aziende Editoriali

1 Sep 2008–6 Jul 2011 Operatore dei Servizi Sociali
Istituto Tecnico per i Servizi Sociali - Maddalena di Canossa, Brescia (Italy) 

Votazione finale: 82/100

Tesina dal titolo: Psicologia in emergenza. Gli operatori e il disturbo post traumatico da stress.

Principali materie:  
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▪ Psicologia

▪ Cultura Medico-Sanitaria

▪ Lingua Inglese (Nozioni di cultura sociale e medica)

▪ Diritto ed Economia

10 Sep 2005–10 Jun 2008

Liceo Scientifico Don Bosco, Brescia (Italy) 

Principali materie:  

▪ Letteratura Italiana

▪ Matematica

▪ Lingua Latina

▪ Diritto ed Economia

PERSONAL SKILLS

Mother tongue(s) Italian

Foreign language(s) UNDERSTANDING SPEAKING WRITING

Listening Reading Spoken interaction Spoken production

English B1 B1 B1 B1 B1

Livello A2 
 Livello B1 

Levels: A1 and A2: Basic user - B1 and B2: Independent user - C1 and C2: Proficient user
Common European Framework of Reference for Languages 

Communication skills -Distinte capacità oratorie durante eventi pubblici e privati, conferenze, seminari, riunioni e lezioni.

-Buone capacità nel tenere alta l'attenzione dei discenti di un corso di formazione

-Distinte capacità relazionali con gruppi di lavoro o con i singoli professionisti

-Buone capacità comunicative attraverso l'utilizzo di apparati multimediali ed internet (attraverso pc, 
laptop, cellulari, web e social network)

-Aperto al dialogo e allo scambio di opinioni (conseguita qualifica di supporter tra pari)

-Amante dell'onestà intellettuale

Organisational / managerial skills  

-Leadership e coordinamento nelle attività lavorative e di volontariato

-Aperto al lavoro in equipe

-Ricercatore e sviluppatore di progetti comunicativi, sociali e medico/sanitari

-Competenze e capacità organizzative del proprio lavoro e dei propri collaboratori.

Tali competenze e abilità le ho acquisite durante l'attività lavorativa presso l'emittente tv locale RTB 
Network; all'interno di essa creai un team di lavoro formato da 15 studenti di giornalismo 
dell'Università Cattolica sede di Brescia.

Grazie a questo team diedi la possibilità agli studenti dello spettacolo di sperimentare il mondo della 
televisione, di svolgere un periodo di "stage formativo" e di poter mettere in onda, a costo zero, tre 
format televisivi.

L'attività come Volontario Soccorritore, Formatore e Istruttore presso la Croce Bianca di Lumezzane 
mi ha permesso di acquisire le nozioni fondamentali per lavorare in squadra, per rapportarmi 
adeguatamente nei confronti della collettività, per comprendere il disagio della gente in difficoltà e 
degli operatori in campo.
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La creatività e il marketing pubblicitario sono la mia nuova passione, acquisita con il ruolo di 
Coordinatore Aziendale di Power Emergency Srl in cui ho dato vita, insieme ai colleghi, a sei progetti 
sanitari che, ad oggi, si stanno espandendo sul territorio nazionale.

Job-related skills -Tonalità chiara, linguaggio scorrevole, lessico semplice

-Capacità di conduzione in studio o in pubblico

-Scrittura, realizzazione e montaggio di servizi televisivi esterni e reportage.

-Particolare interesse verso il giornalismo d'inchiesta

-Gestione tecnica e logistica della trasmissione "in diretta" e di eventuali problemi

-Capacità nella gestione delle proprie emozioni e del working group (gestione dell'emergenze in loco e
a bordo dei mezzi di soccorso)

-Capacità di mentoring (come avvenuto con gli allievi universitari in qualità di tutor per l'emittente tv 
RTB Network )

-Attività di docenza (Istruttore nazionale delle pubbliche assistenze e istruttore per il pubblico accesso 
alla defibrillazione precoce)

 

Curiosità. ricerca, studio e sviluppo sono caratteristiche che mi appartengono e che mi hanno 
permesso, fino ad oggi, di poter avere la fiducia dei dirigenti nei contesti lavorativi sopra citati.

Giornalismo e soccorso sanitario, comunicazione e salute, sono ambiti apparentemente distanti, ma 
che nel concreto si rivelano tanto vicini, accomunati dall'etica e dalle situazioni borderline come: un 
evento di maxi emergenza o una notizia di attentato terroristico.

Questi settori quindi, mi hanno anche permesso di acquisire le competenze necessarie per gestire, in 
modo efficace, emozioni e situazioni.

Digital skills SELF-ASSESSMENT

Information
processing

Communication
Content
creation

Safety
Problem-
solving

Proficient user Proficient user Proficient user Independent user Proficient user

Digital skills - Self-assessment grid 

Uso quotidiano e sapiente del sistema operativo Windows comprensivo del pacchetto office:

Word, Excel, PowerPoint, Paint, Publisher, Adobe

-Buone capacità dei seguenti programmi di montaggio video:

Adobe Premiere Pro CC e Adobe Premiere Elements 12, Vegas.

Driving licence B

ADDITIONAL INFORMATION

Certifications ▪ Istruttore IRC Comunità per operatori laici BSLD

Svoltosi presso C.R.I. Asti, con esito positivo, in data 22 Ottobre 2017

▪ Istruttore Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze

Svoltosi con esito positivo c/o C.O.S.P. Bovezzo organizzato da ANPAS Lombardia dal 9 novembre al
2 dicembre 2012

▪ Isruttore regionale Pad (Pubblico accesso alla defibrillazione precoce)

Svoltosi con esito positivo c/o Croce Bianca Lumezzane organizzato da AREU LOMBARDIA

▪ Supporter psicologico tra pari

20/6/19  © European Union, 2002-2019 | http://europass.cedefop.europa.eu  Page 6 / 8

http://europass.cedefop.europa.eu/en/resources/digital-competences


 Curriculum vitae  Andrea Botti

Svoltosi con esito positivo c/o C,O..S.P. Bovezzo organizzato da ANPAS Lombardia dal 11 settembre 
al 10 ottobre 2010

▪ Soccorritore Esecutore regione Lombardia

Esito di idoneità rilasciato dall'azienda SPEDALI CIVILI DI BRESCIA in data 17/05/2010. Numero 
progressivo 5656

Presentations Moderatore:

Presentazione libro "Albori d'Inquietudine" di Emanuele Sosta, all'Associazione Artisti Bresciani

Presentatore:

Spettacoli di beneficenza per l'associazione Ant, sezione di Brescia

Sfilate di moda e concerti musicali

Saggi di danza e competizioni sportive

Courses ▪ Corso Digital Marketing di Andrea Bosetti (Brescia, Aprile 2019)

▪ Corso Anti-Terrorism Behaviour & Performance Skills (Gennaio 2018)

▪ Corso Advanced Life Support IRC- auditore (21 Novembre 2017)

▪ Corso Immediate Life Support IRC (20 Novembre 2017)

▪ Corso Prehospital Trauma Care modulo Base IRC (10 Novembre 2017)

▪ Corso BLSD IRC (4 Ottobre 2017)

▪ Corso di Formazione per Volontari della Croce Rossa Italiana (9 Giugno 2017)

▪ Corso abilitazione uso ECG 12 derivazioni (17 novembre 2015 - C.O. 118 Brescia)

Conferences Relatore e rappresentante dei "Giovani Italiani" 

1°Congresso Italo Europeo INRL: Il ruolo del Revisore Legale italiano libero Professionista europeo.

Tenutosi presso la sede del Parlamento Europeo di Bruxelles - Place du Luxembourg - Batiment 
Spinelli

Martedì 7 Dicembre 2011 dalle ore 14,00 alle ore 18.

Link dell'intervento in aula:   https://youtu.be/3PEIbNYqbS0

Convegni XXXII Convegno Nazionale Silb "Movida e Tursimo 4.0"

Organizzato dall'Associazione Italiana Imprese d'Intrattenimento di Ballo e di Spettacolo, presso il 
Grand Hotel di Saint Vincent (AO), 13/14 Novembre 2017

Assistenza Materno Infantile Post Catastrofe

Organizzato da Cives nucleo provinciale di Brescia, tenutosi sabato 8 ottobre 2016 dalle ore 8 alle ore
18, presso il Centro Fiera del Garda a Montichiari (Bs)

Trattamento dei dati personali Il sottoscritto, ai sensi dell'art. 46 DPR 28.12.2000 n. 445, dichiara veritiero tutto ciò che viene riportato
e di essere consapevole delle responsabilità penali e civili a cui va in contro in caso di dichiarazione 
mendace, oltre alla conseguente immediata decadenza dei benefici eventualmente acquisiti sulla 
base delle dichiarazione non veritiera.

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D.
Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali.

In Fede
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Dott. Andrea Botti
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   ECV 2017-01-10T19:31:19.114Z 2019-06-20T10:34:18.206Z V3.3 EWA Europass CV true                       Andrea Botti    Via Moretto 59/A 25121 Brescia  Italia  coordinatore@poweremergency.it   03045447  mobile   www.poweremergency.it     true  Co-Ceo & Coordinatore Aziendale <p><strong><em>Società di servizi sanitari</em></strong> con lo scopo di garantire un&#39;assistenza medica avanzata presso strutture ad alta affluenza di persone: Discoteche, centri commerciali, parchi acquatici, scuole.</p><p>-Coordinatore dei progetti sanitari sul territorio</p><p>-Coordinamento del personale sanitario e dei pazienti in loco</p><p>-Gestione di eventi critici e di maxi emergenza</p><p>-Stesura e sviluppo dei servizi medici/infermieristici</p><p>-Responsabile comunicazione e marketing</p><p>-Gestione pubblicitaria</p><p><u><em>I progetti in campo:</em></u></p><p>-Disco for Life - all&#39;interno delle discoteche</p><p>-Safe Trade Center - all&#39;interno dei grandi centri commerciali</p><p>-Parco Sicuro - all&#39;interno dei parchi a tema, acquapark</p><p>-Healty Company - all&#39;interno delle aziende</p><p>-Noi da Voi - assistenza infermieristica domiciliare</p>  Power Emergency Srl    Via Moretto 59/A 25121 Brescia  IT Italy  www.poweremergency.it  business  Q Human health and social work activities    true  Istruttore BLSD IRC Comunità <p>-Docenza corsi BLSD per Operatori Laici</p>  Ethica Onlus    Brescia  IT Italy    true  Responsabile Ufficio Stampa <p>- Gestione comunicazione e ufficio stampa</p><p>-Gestione segreteria parrocchiale</p>  Parrocchia Santi Pietro e Paolo Apostoli    Verolavecchia  Brescia    true  Volontario del Soccorso C.R.I. <p>-Volontario Soccorritore 118</p>  Croce Rossa Palazzolo s/o    Brescia  IT Italy     false  Annunciatore e presentatore web <p><strong><em>Casa Botti</em></strong> è stato un progetto comunicativo, non a scopo di lucro, con la funzione di talk show online, utilizzando le dirette streaming dei vari social network (Twitter, Instagram, Facebook)</p><p>La prima stagione si è svolta presso un&#39;abitazione privata, la seconda, invece, a bordo di un pulmino itinerante per la città di Brescia.</p><p><em><u>Le principali mansioni che ho ricoperto:</u></em><br /></p><p>-Autore e presentatore </p><p>-Organizzazione dell&#39;apparato tecnico</p><p>-Organizzazione puntate, scalette e ospiti</p><p>-Gestione dello staff</p><p><em><u>Alcune tematiche trattate:</u></em><br /></p><p>-&#34;In trappola&#34; il nuovo gioco a tema: Escape Room</p><p>-La musica classica</p><p>-La Mille Miglia</p><p>-La fotografia e l&#39;accademia delle belle arti LABA</p><p>-Festa della Musica</p><p>-L&#39;associazione Ail e Ant sezioni di Brescia</p><p>-The Floating Piers</p><p>-Il Food Truck e il Festival Fasol Music </p><p>-Il social media manager</p><p>-Il volontariato e la Croce Blu di Brescia</p><p>-Masterchef e Lucia Giorgi</p><p>-La televisione locale con Roberto Tagliani da Canale Italia</p><p>-Lo Zecchino d&#39;oro con Federico Berto</p><p>-Il campione olimpico Christian Presciutti</p><p>Quaranta i &#34;live&#34; svolti nell&#39;arco di 8 mesi, tutte le clip sono presenti all&#39;interno del mio profilo Facebook: Andrea Botti</p>  Progetto comunicativo "Casa Botti"    Brescia  IT Italy  https://www.facebook.com/casabotti  business  J Information and communication     false  Giornalista televisivo <p><strong>Attività di giornalista</strong> presso la redazione giornalistica dell&#39;emittente</p><p>-Ricerca notizie</p><p>-Composizione di servizi e titoli per il tg</p><p>-Conduzione del telegiornale nelle due fasce giornaliere</p><p>-Cameraman</p><p>-Ideazione e sviluppo di Reportage giornalistici</p><p>-Montaggio e post produzione audio-video</p><p><u>I principali servizi giornliastici:</u><br /></p><p>-Scandalo discarica Macogna (Aprile 2015)</p><p>-Il piromane di via Chiusure in città (Aprile 2015)</p><p>-Mille Miglia: Punzonatura, partenza, arrivo (Maggio 2015) </p><p>-Strage di piazza Loggia commemorazioni (Maggio 2015)</p><p><u></u>-Omicidio Frank (Estate 2015)</p><p>-Max Laudadio a Brescia (Luglio 2015)</p><p><em>Tutto il materiale multimediale audio-video è conservato in un hard disk esterno di libera consultazione.</em></p>  Redazione RTB Network - Retebrescia    Via Armando Diaz, 13 25124 Brescia  IT Italy  http://www.rtbnetwork.it/  business  J Information and communication    true  Guardia d'Onore alle Reali Tombe <p>-Guardia effettiva</p>  Istituto Nazionale per la Guardia d'Onore alle Reali Tombe del Pantheon    Roma  IT Italy     false  Annunciatore e presentatore televisivo <p><u><strong>Autore e presentatore</strong></u> dei seguenti programmi televisivi:</p><ul><li><strong><strong><em>YoungWeek</em></strong></strong> - Format dedicato ai giovani, in diretta ogni venerdì   dalle 18 alle 19 (Stagione 2012-2013). </li></ul><p><em><u>Canale youtube</u></em>:<a href="https://www.youtube.com/user/youngweek" target="_blank" rel="nofollow">https://www.youtube.com/user/youngweek</a></p><p><u><em>I reportage di YoungWeek</em></u><em><u><em>:</em></u></em></p><p><em>-</em>La polizia locale e le scuole superiori di Brescia</p><p>-Madame Sissi</p><ul><li><strong><em><strong><em>Notturno Bresciano</em></strong></em></strong> - Varietà con un particolare focus riguardo alla cronaca locale. In diretta ogni venerdì dalle 20,30 alle 22. (Stagione   2013-2014)</li></ul><p><u><u></u><em><u>Canale Youtube:</u></em> <a href="https://www.youtube.com/channel/UCIIkqeiIPpS8YwuivCFsv2g" target="_blank" rel="nofollow">https://www.youtube.com/channel/UCIIkqeiIPpS8YwuivCFsv2g</a></u></p><p><u></u><em><u><u>I reportage di Notturno Bresciano:</u></u></em><br /></p><p>-Riesumazione spoglie di Mons. Oreste Borgia (Basilica di San Marco Evangelista in Roma)<br /></p><p>-Brescia, la città sotterranea</p><p>-La storia dei santi Faustino e Giovita</p><p>-Shoah, il nostro ricordo</p><p>-Roberto Biglino, storia di un personaggio</p><p>-Il fenomeno del &#34;battuage&#34;</p><p>-La notte della polizia locale di Brescia</p><p>-I campanari e la torre di Palazzolo</p><ul><li><strong><em>The Gap</em></strong> - Talk show d&#39;intrattenimento per molteplici fasce   d&#39;età. Musica, spettacolo e attualità i temi principali.        </li></ul><p><em><u>Canale youtube</u>: </em><a href="https://www.youtube.com/channel/UCIIkqeiIPpS8YwuivCFsv2g" target="_blank" rel="nofollow">https://www.youtube.com/channel/UCIIkqeiIPpS8YwuivCFsv2g</a><br /></p><p><u></u><em><u><u>I reportage di The Gap:</u></u></em><br /></p><p>-Expo Milano</p><p>-Il Numero Unico Emergenza 112</p><p>-Il reparto speleologico dei Volontari del Garda</p><p>-L&#39;ex manicomio di Limbiate</p><p>-Polizia di Stato e il cyberbullismo</p><p>-Sesso in rete</p><p>-Il femminicidio</p><p>Nei programmi televisivi sopra citati ho svolto, inoltre, le seguenti mansioni:<br /></p><p>-Organizzazione puntate, ospiti e scalette</p><p>-Gestione dello staff tecnico</p><p>-Scenografo</p><p>-Creatore di contenuti multimediali (audio/video), montaggio e post produzione</p><p>-Attività di rappresentante commerciale</p><p><em>Tutto il materiale multimediale audio-video è conservato in un hard disk esterno di libera consultazione.</em></p>  RTB Network - Retebrescia    Brescia  IT Italy     false  Allievo giornalista <p>-Realizzazione servizi e montaggio per Web Tv &#34;Youcatt&#34; ed emittente convenzionata TT-Teletutto.</p>  Ufficio Stampa - Università Cattolica    Brescia  IT Italy    true  Vice Responsabile Servizio di Prima Assistenza <p>-Referente della qualità</p><p>-Coordinamento del personale sanitario volontario</p><p>-Gestione logistica dell&#39;infermeria e attività di controllo delle cassette 626 del locale</p><p>-Responsabile del vestiario (divise da soccorso)</p>  Discoteca Art Club Musical Theatre    Mella 4 25015 Desenzano  IT Italy  http://www.artclubdisco.com/  business  Q Human health and social work activities    true  Volontario del Soccorso 118 <p>-Capo Equipaggio</p><p>-Capo Turno</p><p>-Istruttore PAD</p><p>-Responsabile della Formazione Sanitaria negli Istituti Scolastici</p><p> </p>  Croce Bianca Lumezzane    via Madre Lucia Seneci, 34 25065 Lumezzane  www.crocebiancalumezzane.org/  business      false Laurea Triennale <p><u>Votazione finale</u>: 100/110</p><p><u>Tesi di laurea dal titolo</u>: <em>Che verità sappiamo? Meredith Kercher: un omicidio fatto caso mediatico.</em></p><p><u>Principali materie</u>:</p><ul><li>Storia della radio e della televisione</li><li>Teorie e tecniche del film e del video (con annesso laboratorio pratico)</li><li>Teorie e Tecniche del giornalismo a stampa (con annesso laboratorio pratico)</li><li>Teorie e Tecniche del giornalismo Multimediale (con annesso laboratorio pratico)</li></ul>       <ul><li>Organizzazione delle Aziende Editoriali</li></ul>  Scienze e Tecnologie delle Arti e dello Spettacolo - Giornalismo - Università Cattolica del Sacro Cuore    Brescia  IT Italy     false Operatore dei Servizi Sociali <p><u>Votazione finale</u>: 82/100</p><p><u>Tesina dal titolo</u>: <em>Psicologia in emergenza. Gli operatori e il disturbo post traumatico da stress.</em></p><p><u>Principali materie:</u></p><ul><li>Psicologia</li><li>Cultura Medico-Sanitaria</li><li>Lingua Inglese (Nozioni di cultura sociale e medica)</li></ul>      <ul><li>Diritto ed Economia</li></ul>  Istituto Tecnico per i Servizi Sociali - Maddalena di Canossa    Brescia  IT Italy     false <p><u>Principali materie:</u></p><ul><li>Letteratura Italiana</li><li>Matematica</li><li>Lingua Latina</li></ul><p></p>      <ul><li>Diritto ed Economia</li></ul>  Liceo Scientifico Don Bosco    Brescia  IT Italy      it Italian    en English  B1 B1 B1 B1 B1   Livello A2  Livello B1  <p>-Distinte capacità oratorie durante eventi pubblici e privati, conferenze, seminari, riunioni e lezioni.</p><p>-Buone capacità nel tenere alta l&#39;attenzione dei discenti di un corso di formazione</p><p>-Distinte capacità relazionali con gruppi di lavoro o con i singoli professionisti<br /></p><p>-Buone capacità comunicative attraverso l&#39;utilizzo di apparati multimediali ed internet (attraverso pc, laptop, cellulari, web e social network)</p><p>-Aperto al dialogo e allo scambio di opinioni (conseguita qualifica di supporter tra pari)</p><p>-Amante dell&#39;onestà intellettuale</p>  <p> </p><p>-Leadership e coordinamento nelle attività lavorative e di volontariato</p><p>-Aperto al lavoro in equipe</p><p>-Ricercatore e sviluppatore di progetti comunicativi, sociali e medico/sanitari</p><p>-Competenze e capacità organizzative del proprio lavoro e dei propri collaboratori.</p><p>Tali competenze e abilità le ho acquisite durante l&#39;attività lavorativa presso l&#39;emittente tv locale RTB Network; all&#39;interno di essa creai un team di lavoro formato da 15 studenti di giornalismo dell&#39;Università Cattolica sede di Brescia.</p><p>Grazie a questo team diedi la possibilità agli studenti dello spettacolo di sperimentare il mondo della televisione, di svolgere un periodo di &#34;stage formativo&#34; e di poter mettere in onda, a costo zero, tre format televisivi.</p><p>L&#39;attività come Volontario Soccorritore, Formatore e Istruttore presso la Croce Bianca di Lumezzane mi ha permesso di acquisire le nozioni fondamentali per lavorare in squadra, per rapportarmi adeguatamente nei confronti della collettività, per comprendere il disagio della gente in difficoltà e degli operatori in campo.</p><p>La creatività e il marketing pubblicitario sono la mia nuova passione, acquisita con il ruolo di Coordinatore Aziendale di Power Emergency Srl in cui ho dato vita, insieme ai colleghi, a sei progetti sanitari che, ad oggi, si stanno espandendo sul territorio nazionale.</p>  <p>-Tonalità chiara, linguaggio scorrevole, lessico semplice</p><p>-Capacità di conduzione in studio o in pubblico</p><p>-Scrittura, realizzazione e montaggio di servizi televisivi esterni e reportage.</p><p>-Particolare interesse verso il giornalismo d&#39;inchiesta</p><p>-Gestione tecnica e logistica della trasmissione &#34;in diretta&#34; e di eventuali problemi</p><p>-Capacità nella gestione delle proprie emozioni e del working group (gestione dell&#39;emergenze in loco e a bordo dei mezzi di soccorso)</p><p>-Capacità di mentoring (come avvenuto con gli allievi universitari in qualità di tutor per l&#39;emittente tv RTB Network )</p><p>-Attività di docenza (Istruttore nazionale delle pubbliche assistenze e istruttore per il pubblico accesso alla defibrillazione precoce)</p><p> </p><p>Curiosità. ricerca, studio e sviluppo sono caratteristiche che mi appartengono e che mi hanno permesso, fino ad oggi, di poter avere la fiducia dei dirigenti nei contesti lavorativi sopra citati.</p><p>Giornalismo e soccorso sanitario, comunicazione e salute, sono ambiti apparentemente distanti, ma che nel concreto si rivelano tanto vicini, accomunati dall&#39;etica e dalle situazioni <em>borderline</em> come: un evento di maxi emergenza o una notizia di attentato terroristico.</p><p>Questi settori quindi, mi hanno anche permesso di acquisire le competenze necessarie per gestire, in modo efficace, emozioni e situazioni.</p>  <p>Uso quotidiano e sapiente del sistema operativo Windows comprensivo del pacchetto office:</p><p>Word, Excel, PowerPoint, Paint, Publisher, Adobe</p><p>-Buone capacità dei seguenti programmi di montaggio video:</p><p>Adobe Premiere Pro CC  e Adobe Premiere Elements 12, Vegas.</p><p></p>  C C C B C   B    certifications Certifications <ul><li><em><strong>Istruttore IRC Comunità per operatori laici BSLD</strong></em></li></ul><p><em>Svoltosi presso C.R.I. Asti, con esito positivo, in data 22 Ottobre 2017<br /></em></p><ul><li><em><strong>Istruttore Associazione<strong><em></em></strong> Nazionale Pubbliche Assistenze</strong></em></li></ul><p>Svoltosi con esito positivo c/o C.O.S.P. Bovezzo organizzato da ANPAS Lombardia dal 9 novembre al 2 dicembre 2012</p><ul><li><em><strong><span class="redactor-invisible-space"></span>Isruttore regionale <em></em>Pad (Pubblico accesso alla defibrillazione precoce)</strong></em></li></ul><p>Svoltosi con esito positivo c/o Croce Bianca Lumezzane organizzato da AREU LOMBARDIA<br /></p><ul><li><b><i>Supporter psicologico tra pari</i></b></li></ul><p>Svoltosi con esito positivo c/o C,O..S.P. Bovezzo organizzato da ANPAS Lombardia dal 11 settembre al 10 ottobre 2010</p><ul><li><em><strong>Soccorritore Esecutore regione Lombardia</strong></em></li></ul><p>Esito di idoneità rilasciato dall&#39;azienda SPEDALI CIVILI DI BRESCIA in data 17/05/2010. Numero progressivo 5656</p>   presentations Presentations <p><em><strong>Moderatore:</strong></em></p><p>Presentazione libro &#34;Albori d&#39;Inquietudine&#34; di Emanuele Sosta, all&#39;Associazione Artisti Bresciani</p><p><br /></p><p><strong><em>Presentatore:</em></strong></p><p>Spettacoli di beneficenza per l&#39;associazione Ant, sezione di Brescia</p><p>Sfilate di moda e concerti musicali</p><p>Saggi di danza e competizioni sportive</p>   courses Courses <ul><li>Corso Digital Marketing di Andrea Bosetti (Brescia, Aprile 2019)</li><li>Corso Anti-Terrorism Behaviour &amp; Performance Skills (Gennaio 2018)</li><li>Corso Advanced Life Support IRC- auditore (21 Novembre 2017)</li><li>Corso Immediate Life Support IRC (20 Novembre 2017)</li><li>Corso Prehospital Trauma Care modulo Base IRC (10 Novembre 2017)</li><li>Corso BLSD IRC (4 Ottobre 2017)</li></ul><ul><li>Corso di Formazione per Volontari della Croce Rossa Italiana (9 Giugno 2017)</li><li>Corso abilitazione uso ECG 12 derivazioni (17 novembre 2015 - C.O. 118 Brescia)</li></ul>   conferences Conferences <p><strong><em>Relatore e rappresentante dei &#34;Giovani Italiani&#34; </em></strong></p>   <p>1°Congresso Italo Europeo INRL: Il ruolo del Revisore Legale italiano libero Professionista europeo.</p><p>Tenutosi presso la sede del Parlamento Europeo di Bruxelles - Place du Luxembourg - Batiment Spinelli</p><p>Martedì 7 Dicembre 2011 dalle ore 14,00 alle ore 18.</p><p><em><u><u></u><u>Link dell&#39;intervento in aula:</u></u> https://youtu.be/3PEIbNYqbS0</em></p>   Convegni <p><strong></strong><strong>XXXII Convegno Nazionale Silb &#34;Movida e Tursimo 4.0&#34;</strong></p><p>Organizzato dall&#39;Associazione Italiana Imprese d&#39;Intrattenimento di Ballo e di Spettacolo, presso il Grand Hotel di Saint Vincent (AO), 13/14 Novembre 2017</p><p><strong>Assistenza Materno Infantile Post Catastrofe</strong><br /></p><p>Organizzato da Cives nucleo provinciale di Brescia, tenutosi sabato 8 ottobre 2016 dalle ore 8 alle ore 18, presso il Centro Fiera del Garda a Montichiari (Bs)</p><p></p>   Trattamento dei dati personali <p>Il sottoscritto, ai sensi dell&#39;art. 46 DPR 28.12.2000 n. 445, dichiara veritiero tutto ciò che viene riportato e di essere consapevole delle responsabilità penali e civili a cui va in contro in caso di dichiarazione mendace, oltre alla conseguente immediata decadenza dei benefici eventualmente acquisiti sulla base delle dichiarazione non veritiera.</p><p> </p><p>Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D.<br />Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.</p>  <p class="indent3">In Fede</p><p class="indent3">Dott. Andrea Botti</p> 

