
Per maggiori informazioni e portfolio:  https://linkedin.com/in/zoe-roversi-giusti-6a972190/

ESPERIENZE LAVORATIVE 

Commessa Oxfam (London) 2012

Videomaker e montatrice alla Per Caso srl (Bologna) - Formazione e contratti a prestazione occasionale 2015-2018

Tirocinio di 150 ore al Centro d'accoglienza migranti La Casa Di Giorgia. Centro Astalli (Roma) 2017

Co-conduttrice del programma Mediaset "In viaggio con mia figlia" 2018

Tirocinio post-laurea e poi collaborazione a contratto per Ass. Orlando-Centro delle Donne di Bologna  2020 - adesso

EDUCAZIONE  

Laurea magistrale a doppio titolo in Studi di Genere e delle Donne. 
Università di Bologna e Universidad de Granada (Bologna, Granada)

 2017-2019

Laurea Triennale in Storia, Antropologia e Religioni - curriculum Antropologia Culturale. 
La Sapienza (Roma)

 2013-2017

Diploma Liceo Linguistico. Liceo Malpighi (Bologna) 2008-2013

Certificazione di lingua francese DELF (B2) 2013
Corso di filmmaking. Associazione Nazionale Filmmakers Italiani (Roma) 2017
IELTS Academic Certificate, score 7.0 (C1) 2018
Corsi di fotografia manuale. Escuela Social de Fotografia La Ampliadora (Granada) 2018-2019

ABILITÀ E COMPETENZE  

 

 

premiere- 
photoshop

 

final cut pro



videomaking

 

photography

 

writing skills

 

english

 

español

 

français

 

sql

 

g-suite

Comunicazione audio-video: utilizzo della 

telecamera (la mia è una Panasonic Lumix DMC-

FZ1000), cavalletto, luci; montaggio con Final Cut Pro 

X. 

Comunicazione scritta: ottima capacità di 

espressione testuale.  Capacità di creazione di 

contenuti per una pagina Instagram e Facebook di 

un'azienda.

ZOE ROVERSI GIUSTI 
Videomaker  
(lei) 

 zoeroversigiusti1@gmail.com  +39 339 66 20 302  BOLOGNA (BO)

PROFILO  

Lavoro nell'ambito della comunicazione come videomaker e creatrice di contenuti (editor e copertura social media, 

produzione e montaggio video, tecnica per eventi). Sono appassionata di antropologia visiva, storia dei femminismi e 

di pratiche di auto mutuo aiuto. A titolo gratuito, nel 2020 ho facilitato a Bologna il percorso autogestito sulle 

sessualità femminili "Sessfem". Vivo in campagna. Amo le escursioni, la CNV, cantare, scrivere, leggere e gli animali. 

Co-conduttrice delle pillole "Lo Sai Che" per Biovoices, su economia domestica ecologica 2021

Editor per la rivista "Turisti per Caso Slow Tour"2020 - 2021  


