




GIACOMO TARSITANO
studente

Capace di lavorare nell'ambito sociale, della promozione culturale, esperto di
terzo settore e mobilitazione. Capace di lavorare in ambito artistico nella
produzione di elaborati podcast e audiovisivi.

ESPERIENZA

Presidente
Radio CAP - APS

Autore e speaker del programma "La città invisibile" di Radio
CAP - APS.

Ha collaborato nella realizzazione de "Il vocabolario delle
ma�e": radio dramma sul gioco d'azzardo e il mercato della
prostituzione in Emilia-Romagna.

Autore della radio inchiesta "Uomini o caporali" sul
fenomeno del caporalato in Emilia-Romagna, nell'ambito del
progetto: "Onde libere per la comunità" promosso e
sostenuto dal Quartiere Borgo Panigale-Reno di Bologna.

Autore e regista del �lm-documentario "Voce di Pollica" in
memoria del Sindaco Angelo Vassallo, barbaramente ucciso
dalla Camorra il 5 settembre 2010.

Autore del cortometraggio "Quando eravamo davvero noi",
racconto del legame emotivo tra periferia e ricordi
d'infanzia, realizzato nell'ambito del progetto "SCATTI -
Sviluppi Comuni ATTIvi", �nanziato dal Programma
Operativo Nazionale Città Metropolitana (2014 - 2020).

Organizzatore di eventi culturali (concerti dal vivo,
presentazioni di libri, dimostrazioni culinarie, conferenze,
mostre fotogra�che, eventi radiofonici live), tra cui rilevano:
L'organizzazione per il progetto "SCATTI" degli eventi
"Comedy Night", "Ma�e e Pandemia" e la rassegna culturale
"Il mondo da un oblò" presso il centro polifunzionale R.
Bacchelli a Casteldebole.
L'organizzazione per conto del Comune di Bologna e del
Servizio Sanitario Regionale Emilia-Romagna dell'evento:
"Lose for life. Il gioco d'azzardo in Italia: quali costi sociali,
sanitari ed economici?." 

Curatore del laboratorio on-line di web radio nell'ambito del
progetto "My Revolution - Re�ections of 1989 for youth
rights and participation today" (Nr 2019 1297 / 001 001)
�nanziato da EACEA (Education, Audiovisual and Culture
Executive Agency).

Curatore dei laboratori di web radio nell'ambito dei
Community lab del Quartiere Borgo Panigale - Reno di
Bologna.

Curatore dei laboratori di web radio e della realizzazione dei
prodotti audio nel progetto "Il sole in cantina" selezionato
dal bando Futuro prossimo promosso da Fondazione per
l'Innovazione Urbana.

INFORMAZIONI DI
CONTATTO

Email

giacomotarsitano@gmail.co
m

Indirizzo

Via del Beccaccino 5

Telefono

3802462728

Data di nascita

23-11-1999

Nazionalità

italiana

COMPETENZE

Bologna

Settembre 2020 - Attuale



Lavoro di gruppo•
Risoluzione dei problemi•
Capacità di organizzare
riunioni e piani di lavoro a
breve e lungo termine

•

Capacità di rivestire ruoli
di leadership

•

Capacità di interagire con
le istituzioni per
l’elaborazione di progetti
condivisi

•

Capacità di interagire con
le persone anziane e le
fasce più deboli del
tessuto sociale per creare
percorsi rivolti alla loro
inclusione e al loro
coinvolgimento

•

Capacità di utilizzo degli
strumenti tecnologici e
informatici necessari per
realizzare podcast
radiofonici e dirette web

•

Capacità di utilizzare
programmi di editing audio
e video

•

Competenze di social
media management

•

Capacità di scrittura
autoriale per elaborati
radiofonici e video

•

Capacità di scrittura di
bandi comunali e regionali

•

Capacità di utilizzare “We
transfert” e “Google drive”

•



Curatore dei laboratori di educazione civica e podcasting
presso scuole di secondo grado della città di Bologna
nell'ambito del progetto EDUCALÈ (2021) in collaborazione
con l'associazione Dry - Art APS.

Curatore del progetto "Biblioteca Vivente Digitale
dell'antima�a", in collaborazione con Libera Radio, nel solco
del progetto "Sentinelle di Legalità" �nanziato dal quartiere
Borgo Panigale - Reno.

Ha dialogato con l'amministrazione per percorsi di co -
progettazione.

Ha svolto lavoro di segreteria.

Vicepresidente
Casa di quartiere Rosa Marchi

Ha svolto coordinamento delle attività sociali del centro
sociale.

Ha contribuito a rinnovare le modalità organizzative del
centro sociale, proponendo nuove attività sociali e
incrementando il numero di aderenti under 25.

Ha dialogato con l'amministrazione per percorsi di co -
progettazione.

Ha svolto lavoro di segreteria.

ISTRUZIONE

Diploma di istruzione superiore conseguito con 86/100
Liceo Classico Statale "Marco Minghetti"

CERTIFICATI E CORSI

Attestato di formazione per il personale ALIMENTARISTA: Conseguito il
28/11/2018 organizzato dall'Azienda USL di Bologna e valido �no al 28/11/2021
per il livello rischio 1 e �no al 28/11/2022 per il livello rischio 2.

"Scuola di mobilitazione politica" (2021) - contenuti: organizzazione di comunità,
coinvolgere le nuove generazioni, rapporto tra mobilitazioni e politica nelle
istituzioni, comunicazione politica e strategie di attivazione, gestione dei
volontari tra protesta non violenta e forme di mobilitazione creativa, privilegiare
la sperimentazione pratica, con approcci sperimentati sul campo.

RICONOSCIMENTI E PREMI

Premiato nell'ambito del percorso formativo dedicato all'imprenditoria Verso il
futuro, curato da CNA Bologna e Banca di Bologna, con il Secondo Premio ex-
aequo, grazie alla progettazione di un business turistico a gestione studentesca:
"CooltourA". (2017)

Premio Angelo Vassallo 2018, menzione speciale al documentario "Voce di
Pollica", nell'ambito del "YOUNG ABOUT, international �lm festival".

LINGUE

Inglese

Livello intermedio. Idoneità
linguistica B2.

Bologna

Marzo 2019 - Attuale



Bologna

2013 - 2018





Vincitore della prima edizione del concorso giuridico "Junior case brief
competition" di Bologna. (2018)

Assegnatario della Premio di studio a favore di studenti meritevoli dell'università
di Bologna per l'a.a. 2019/2020. 

SPORT

Atleta agonista nella disciplina del mezzofondo. Tesserato per la SEF Virtus
Atletica Bologna.

PATENTE DI GUIDA

AM - B

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

il sottoscritto, Giacomo Tarsitano, autorizza al trattamento dei dati personali,
secondo quanto previsto dalla l.196/03

Bologna, 22/08/2021


