Curriculum vitae

Mario Bargi

INFORMAZIONI PERSONALI

…
…
…
…
Italiano
Torino
ESPERIENZA LAVORATIVA

2015 – alla data attuale

Capo progetto – Direttore emittente
Radio Italia Uno – Fast Media
Alpignano (TO)
Coordinamento staff emittente; analisi del pregresso, ideazione e sviluppo
identità grazie a nuovi strumenti (logo, sito internet e palinsesto) in linea
con il target della radio; aggiornamento delle strategie di comunicazione;
scrittura e conduzione di programmi di approfondimento medico, politico e
sociale e d’intrattenimento; ricerca sponsor, contrattualizzazione,
produzione e pianificazione campagne pubblicitarie

2010 – 2014

Capo progetto
IdeaVideo
Carmagnola (TO)
Ricerca e pianificazione budget; ideazione e produzione di nuovi format tv
per varie emittenti italiane, filmati promozionali e video per la formazione
aziendale; creazione e realizzazione di progetti di comunicazione collaterali
a quelli audiovisivi

2007 – 2009

Membro Team creativo
Burberry
Londra, Regno Unito
Partecipazione al processo creativo volto alla valorizzazione dei prodotti nei
punti vendita della casa di moda; preparazione e allestimento display;
collaborazione all’organizzazione di eventi interni

2004 – 2006

Autore e conduttore
San Marino TV – consociata RAI
Repubblica di San Marino

2001 – 2003

Autore e conduttore
Radio Energy
Torino

2000 - 2002

Ideatore, redattore, conduttore
Extracampus TV – televisione per l'Università e la Scuola
Università degli Studi di Torino

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

2016

Corso di Leadership Training
PDA Training
Pescia (PT)

2002

Corso di Dizione e fonetica
Centro D
Torino

2000 – 2007

Laurea in Discipline dell’Arte della Musica e dello Spettacolo
Università di Torino, Facoltà di Scienze della formazione
Tesi in Semiologia degli audiovisivi
Voto: 110/110 e lode

1995 - 2000

Diploma di Ragioniere perito commerciale e programmatore
Istituto d’Istruzione Superiore Michele Buniva di Pinerolo (TO)
Voto: 71/100

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre
Lingua straniera
Patente di guida

Italiano
Inglese (livello buono, scritto e parlato)
B

ULTERIORI INFORMAZIONI

2006

Coordinatore gruppo intrattenimento
TOROC - TORino Organising Committee
XX Giochi olimpici invernali Torino

2003

Docente corso di “Comunicazione televisiva”
Centro Servizi Formativi ENAIP
Torino
Autorizzo il trattamento dei dati in conformità a quanto previsto dal DL
196/2003

