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Informazioni personali
Nome / Cognome

Andreas Fernandez

Indirizzo

Via Perini, 66
38122 Trento

Cellulare

(+39) 366 9105359

Skype
Fax
E-mail
Cittadinanza
Data e luogo di nascita

andreas.fernandez
0461 390993
andreas.fernandez@gmail.com
Italiana
30/03/1982, Monaco di Baviera (D)

Esperienza professionale
Date
Lavoro e posizione ricoperta
Principali attività e responsabilità

Datore di lavoro

Date
Lavoro e posizione ricoperta
Principali attività e responsabilità

Datore di lavoro

Date
Lavoro e posizione ricoperta
Principali attività e responsabilità

Datore di lavoro

Date
Lavoro e posizione ricoperta
Principali attività e responsabilità

Datore di lavoro

11/2015 – in corso
Responsabile Ufficio Stampa e Comunicazione della Fondazione S. Ignazio; Social Media Consultant della Cooperativa
Villa S. Ignazio; Formatore sulla Comunicazione
Cura delle attività di comunicazione integrando media tradizionali, digitali e social media; promozione e diffusione dell’identità delle
due organizzazioni attraverso le relazioni pubbliche con gli organi di informazione; elaborazione del piano di comunicazione;
stesura comunicati stampa; cura delle iniziative editoriali e della promozione degli eventi; gestione della web reputation; redazione
nuovi articoli e pubblicazione dei contenuti sul web; sviluppo relazioni sui social network, condivisione articoli e post; conduzione di
momenti formativi specifici sui contenuti di cui sopra per gli Enti aderenti alla Fondazione.
Alberto Remondini, presidente della Fondazione S. Ignazio e Massimo Komatz, coordinatore generale della Cooperativa Villa S.
Ignazio, via delle Laste, 22 – 38121 Trento – Tel. 0461 238720
01/2014 – in corso
Responsabile Area Comunicazione del Centro Servizi Volontariato Trentino; Formatore
Redazione piano di comunicazione istituzionale; pubbliche relazioni con gli organi di informazione; stesura comunicati stampa e
organizzazioni conferenze stampa; promozione degli eventi; progettazione e avvio di campagne promozionali; cura della
reputazione online; sviluppo relazioni sui social network (Facebook, Twitter, YouTube), condivisione articoli e post; progettazione e
supervisione dei prodotti comunicativi (flyer, video, locandine, etc.); conduzione di momenti formativi specifici per lo staff e le
organizzazioni destinatarie dei servizi di NPN. Formatore per le organizzazioni non profit sui contenuti di cui sopra.
Dott. Giorgio Casagranda, Presidente del CSV della provincia di Trento, via Lunelli, 4 – 38100 Trento – Tel. 0461 916604

10/2015 – 03/2016
Autore e co-conduttore della trasmissione televisiva “Frequenze Volontarie” (Trentino TV, 11 puntate in prima serata), per
conto di Non Profit Network
Ideazione concept originale della rubrica dedicata all'approfondimento di tematiche legate al “Terzo Settore”; pianificazione e
produzione dei contenuti delle puntate; coordinamento fra le diverse maestranze e rapporti con i personaggi intervistati; scrittura di
interviste, ideazione generale e assemblamento del programma; gestione dei servizi di approfondimento e conduzione delle
interviste raccolte sul territorio; pubbliche relazioni con le organizzazioni e gli ospiti coinvolti e invitati in studio.
Dott. Loris Odorizzi , Direzione generale MEDIA PLUS, concessionaria esclusiva delle emittenti televisive TRENTINOTV,
ALTOADIGETV, SUEDTIROLTV, TNN, TML, SHOPINTV e INFOTRENTINO. Via Gianbattista Unterverger 5, 38121 Trento(TN),
Italia. Mob. (+39) 347 5782846
03/2013 – 04/2019
Progettista e coach nell’ambito del progetto “Cohousing – Io Cambio Status”, promosso dalla Provincia Autonoma di Trento e
gestito dalla Fondazione Demarchi.
Organizzazione e conduzione di attività formative di Team Buliding; pianificazione di attività di gruppo finalizzate allo sviluppo delle
competenze comunicative e progettuali dei partecipanti; sviluppo di strategie comunicative adeguate ai contesti interni ed esterni al
progetto; accompagnamento nella costruzione di reti e network utili per l'inserimento dei partecipanti in reti economiche e di
impegno civico; supervisione e valutazione attraverso: incontri individualizzati, incontri di gruppo e momenti conviviali; valutazione e
follow up dell’andamento del progetto; compartecipazione all'organizzazione e alla gestione di momenti pubblici di divulgazione dei
risultati;
Dott.ssa Marina Eccher, coordinatrice Scuola Preparazione Sociale, via Saluga 3B 38121 Trento. Mob. (+39) 347 5782846
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Lavoro e posizione ricoperta
Principali attività e responsabilità

Datore di lavoro

Date
Lavoro e posizione ricoperta
Principali attività e responsabilità

Consulente presso l’Istituto Provinciale per la Ricerca e la Sperimentazione Educativa (IPRASE)
Attività di coordinamento e realizzazione dei prodotti comunicativi della fase di start-up del progetto APQ “Distretto del turismo e del
dialogo interculturale giovanile”, rientrante nell’Accordo di programma quadro tra il Governo italiano e la Provincia Autonoma di
Trento in materia di politiche giovanili;
Dott. Arduino Salatin, direttore dell’IPRASE, Via Gilli, 3 – 38100 – Trento – Tel. 0461 494360

01/2011 – 12/2015
Produttore documentari presso Jump Cut - www.jumpcut.it
Filmografia produttore:
Noi 2, Domani
2016: Sui giovani d'oggi.tn (70', doc, HD)
05/2011
Autore del reportage “Conversazioni sul Volontariato”(http://vimeo.com/36375113)

Datore di lavoro

Date

Dott. Luigi Pepe, titolare Jump Cut, Piazza Cantore, 21 - 38121 Trento
mobile: +39 347 9432824 - mail: info@jumpcut.it
09/2009 – 10/2010

Lavoro e posizione ricoperta

Incarico di consulenza e comunicazione nell’ambito delle Politiche Giovanili: mediatore tra il Dipartimento Istruzione della
Provincia autonoma di Trento e i tavoli dei Piani Giovani di Zona (PGZ) e d’Ambito (PA).

Principali attività e responsabilità

La mia figura professionale ha avuto il compito di farsi portavoce presso l’Amministrazione delle necessità formative e comunicative
dei tavoli dei Piani Giovani di Zona, garantendo il contatto permanente tra i Tavoli la Provincia Autonoma di Trento.

Datore di lavoro

Attività Formative

Dott. Francesco Pancheri, direttore Politiche Giovanili Via Gilli, 3 – 38100 – Trento – Tel. 0461 497275

Da 5 anni svolgo attività di formatore nell’ambito della Comunicazione, soprattutto per organizzazioni del Terzo Settore.
I principali contenuti formativi che tratto sono: strategie di comunicazione, posizionamento, web reputation, relazioni
con la stampa on ed off line, gestione uffici stampa a progetto e continuativi, organizzazione di conferenze stampa, digital
PR, programmi di relazioni con i consumatori e comunità, comunicazione interna per una migliore cultura organizzativa.
Da agosto 2016, a seguito del percorso formativo previsto, sono diventato un Operatore Locale di Progetto (OLP), figura che
costituisce il punto di riferimento dei giovani volontari di Servizio civile.
EVENTI SPECIALI:

Date

04/2016 – 05/2016

Lavoro e posizione ricoperta

Ideatore e formatore del Workshop “Connetti il Neurone” (18 h), nell’ambito del progetto “MYC - Meet Young City”
dell’Associazione Giovani Soci della cassa Rurale di Trento

Principali attività e responsabilità

Ideazione, progettazione e conduzione Workshop esperienziale; pianificazione di attività di gruppo finalizzate allo sviluppo delle
competenze comunicative e progettuali dei partecipanti; attività di Team Building e di costruzione clima d’aula positivo;
didattica sugli elementi di co-progettazione; esercizi di proiezione e tecnica “Future Dialogues” (Erik Arnkil); didattica elementi di
comunicazione in pubblico e Pitch Presentation

Datore di lavoro

Date

Dott. Luca Guadagnini, Presidente Associazione Giovani Soci della cassa Rurale di Trento, Via Rodolfo Belenzani, 6 - 38122
Trento. E-mail: elguada@gmail.com

05/2015 – 05/2016

Lavoro e posizione ricoperta

Ideatore e formatore del percorso di formazione “Obiettivo Comunicazione” (8h), rivolto ai docenti del LED – Laboratorio di
Educazione al Dialogo

Principali attività e responsabilità

Ideazione, progettazione e conduzione del percorso formativo; pianificazione di attività di gruppo finalizzate allo sviluppo delle
competenze comunicative e alla produzione di materiali audiovideo promozionali; attività di Team Building; didattica sugli elementi
base del web 2.0 e sull’utilizzo dei Social Media;

Datore di lavoro

Date

Dott. Luca Guadagnini, Presidente Associazione Giovani Soci della cassa Rurale di Trento, Via Rodolfo Belenzani, 38122 Trento.
Email: elguada@gmail.com
10/2014 – 04/2015

Lavoro e posizione ricoperta

Ideatore e co-conduttore del Laboratorio di alta Formazione “MVV – MAKE VOLUNTEERING VISIBLE” (40 h), proposto in
collaborazione con le Politiche Giovanili del Comune di Trento

Principali attività e responsabilità

Ideazione, progettazione e conduzione del percorso formativo; pianificazione di attività di gruppo finalizzate al Team Building;
coordinamento degli esperti di comunicazione che hanno tenuto i laboratori (web designer, giornalisti, conduttori radiofonici, registi e
grafici); accompagnamento dei partecipanti nella realizzazione di una campagna di comunicazione sociale integrata (progetto
grafico, spot; radiofonico, promozione web e video promozionale); creazione di un gruppo di giovani “esperti” in comunicazione
sociale;
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Datore di lavoro

Dott.ssa Federica Graffer, Politiche Giovanili Comune di Trento, via Roma, 38122 Trento. Tel. 0461 884240 –
ufficio_politichegiovanili@comune.trento.it

Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata

09/2005 - 07/2008
Laurea specialistica in Sociologia e Ricerca Sociale (indirizzo Comunicazione e Cultura)
Titolo della tesi: Brand Community. Etnografia di una Comunità di Marca Online
Voto: 110 e lode
Facoltà di Sociologia dell'Università degli Studi di Trento,
Via Verdi, 26 - 38100 Trento - Tel. 0461 881300

Date
Titolo della qualifica rilasciata

10/2006 - 06/2007
Attestato Socrates/Erasmus
Department of Sociology – Media, Culture and Society (University of Essex)
Colchester, C04 3SQ
Tel: +44 (0)1206 873333

Date
Titolo della qualifica rilasciata

09/2001 - 03/2005
Laurea triennale in Sociologia
Facoltà di Sociologia dell'Università degli Studi di Trento,
Via Verdi, 26 - 38100 Trento - Tel. 0461 881300

Workshop per lo sviluppo di progetti Febbraio – giugno 2012
comunicativi di film documentari Il corso è proposto da Trentino Film Commission e organizzato da ZeLIG scuola di documentario di Bolzano in collaborazione con
“Raccontare l’Avventura” FORMAT e il TrentoFilmfestival ZeLIG www.zeligfilm.it – Tel. 0471 977930 e-mail: info@zeligfilm.it
TrentoFilmFestival
Corso di alta formazione sulla Aprile 2011 (settimana residenziale)
comunicazione ESTA “Saltes“ – Juozapavičiaus g. 10A, 09311 Vilnius – Lituania info@saltes.net
“Making Volunteer Visible”
Corso di formazione Gennaio – marzo 2011 (36 ore)
“Il ciclo di progetto (PCM – Project Cycle Centro per la Formazione alla Solidarietà Internazionale
Management Vicolo San Marco,1 | 38122 Trento, Italy

Ricerca e pubblicazioni
2011 (con Francesco Gabbi) “Credito Cooperativo. Dall’idealità originaria all’innovazione”, Scuola di Preparazione Sociale, Trento.
Disponibile online: http://www.trentino.coop
2010 “Etnografia di una comunità di marca online”. professionaldreamers, working paper
http://www.professionaldreamers.net/?p=1157
2009 “Andare a Consumare”.
lo Squaderno,
http://www.losquaderno.professionaldreamers.net

no.

11:

15-21

(ISSN

no. 3. Disponibile online:

1973-9141).

Disponibile

online:

2009 “La Condizione dello Studente a Trento. Un’indagine socio-economica attorno all’Università”. Quaderni del Tavolo delle
Associazioni Universitarie Trentine, Provincia Autonoma di Trento.

Conoscenze Lingustiche
Madrelingua(e)

Italiano

Altra(e) lingua(e)
Comprensione

Autovalutazione
Livello europeo (*)

Ascolto

Parlato
Lettura

Interazione orale

Scritto
Produzione orale

Inglese

C2

Utente avanzato

C2

Utente avanzato

C1

Utente avanzato

C1

Utente avanzato

C1

Utente avanzato

Spagnolo / Castigliano

C2

Utente avanzato

C2

Utente avanzato

C1

Utente avanzato

C1

Utente avanzato

B2

Utente autonomo

Tedesco

A1

Utente base

A1

Utente base

A1

Utente base

A1

Utente base

A1

Utente base
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(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Conoscenze Informatiche
ECDL; concetti teorici di base della tecnologia dell’informazione; ottima conoscenza ed esperienza tecnica con i maggiori applicativi
informatici e con i più recenti social network; buona conoscenza dei principali ambienti e software.

Capacità Personali Predisposizione al lavoro di gruppo; attitudine a lavorare per obiettivi; elevata flessibilità;
Capacità, competenze Spirito di gruppo e buone capacità di adeguarsi ad ambienti multiculturali, conseguite anche grazie ad esperienze di lavoro e studio
organizzative e sociali all'estero. Oltre all'esperienza Socrates/Erasmus ho fatto soggiorni di quasi 3 mesi cadauno prima negli Stati Uniti d’America (Walnut
Creek-San Francisco, nel 2000) e poi in Inghilterra (Isle of Man, nel 2004). Nell’estate 2005, inoltre, ho frequentato un corso intensivo
di lingua inglese presso il Limerick Language Centre di Limerick (Irlanda)
Buone capacità di comunicazione, ottenute grazie all’esperienza di operatore informativo e di caporedattore della rivista studentesca
“Universitando”.
Leadership: Sono stato vice-presidente del T.A.U.T. (Tavolo delle Associazioni Universitarie di Trento), Piano d’Ambito costituitosi su
invito dell’Assessorato all’Istruzione e alle Politiche giovanili della Provincia Autonoma di Trento (per maggiori informazioni si veda
www.taut.it). Sono stato presidente dell’associazione culturale studentesca “Universitando” da marzo 2005 a settembre 2006;
Buona esperienza nella gestione di progetti e gruppi, maturata come capo-redattore della rivista studentesca Universitando, distribuita
in tutte le facoltà dell’Università di Trento. Sono stato il curatore della nuova rivista universitaria di approfondimento “Obiettivo su
Trento” e attualmente sono redattore del web magazine Lo Squaderno, che promuove movimenti di ricerca ed esplorazione
indipendenti su temi che ruotano intorno alle questioni di spazio, potere e società.
Nella primavera 2009 ho fondato insieme ad un gruppo di ricercatori, impegnati in ambito multidisciplinare, l’associazione/casa editrice
professionaldreamers (www.professionaldreamers.net). Tale realtà svolge studi e ricerche nel campo della sociologia, antropologia,
geografia, criminologia, filosofia, studi urbani e paesaggistici, studi organizzativi, studi culturali e visuali.
Scrivo da inizio 2014 per LeNius, blog collettivo di informazioni e intrattenimenti.
Presto consenso al trattamento dei dati personali ai sensi della D.lgs. 196/03
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