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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

MAZZANTI FERRUCCIO

Indirizzo

VIADELCASONEN. 7 CAP50124FIRENZEITALIA

Telefono

3385090037

Fax
E-mail
Nazionalità
Datadi nascita

ferrucciomazzanti@yahoo.it
italiana
31 / 03/ 1983

ESPERIENZALAVORATIVA
• Date(da–a)

2009: fondatoredellarivistaonlinedi eventi culturali earticoli suartisti emergenti: Limezine.it;
Nel 2009hopartecipatoal corsodi scritturapressoMondandori tenutodaFrancescoRecami.
2009–2019: collaborazioneconrivisteletterariequali “Mostro”, “Argo”, “Lacasadei doganieri”,
“Ilportolano” “Scrittori precari”, “Verderivista”, “LanuovaVerde”, “AFewWords”, Con.tempo”, “Stanza251”,
“MazMegazine”, “Pratosfera”, “Inquieto”, “L’irrequieto”, “InZonaCesarini”, “TheThreeFaces–Street book
magazine”, “L’ecodel nulla”, “2001”, “Narrandom”, “InFugadallaBocciofila”, “Il MondooNiente”, Hoinoltre
pubblicatosull'insertofiorentinodel CorrieredellaSeranel 2018inqualitàdi scrittore
dal 2010al 2016holavoratopressol'associazioneculturale“Stensen” inqualitàdi organizzatoredi eventi
culturali egestionedellacomunicazione. Inoltrehotenuti corsi di storiadel cinemapressolamedesima
associazione.
2012–2013: holavoratopressoi festival cinematografici MiddleEast NoweJapaneseFilmfestival, in
qualitàdi redattoredellerivisteinerenti leattivitàdel festival.
2013: holavoratocomepubblicistaper latestatagiornalistica“StampToscana”;
2014: cofondatoredellarivistaletterario-cinematografica“InFugadallaBocciofila”
2015: Corsodi Teoriadel romanzopressol'associazioneculturale50&più
2016: Corsodi semioticadel cinemapressol’Associazioneculturale50&più
2016: ContrattoconGeorgetownUniversity nel distaccamentoitalianoaFiesoleinqualitàdi Tutor
propedeuticoall'insegnamentodellascritturadellalinguaitaliana
2017: Cofondatoredellarivistaletteraria“Il MondooNiente” eredattoredellarivista“Stanza251”
2018: Horealizzatoper Crossmediai cataloghi d'arteinerenti “Il Rinascimentoitaliano”, “VanGhogei
maledetti”.
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• Tipodi aziendaosettore
• Tipodi impiego
• Principali mansioni eresponsabilità

Ietterario, cinematografico, giornalistico, insegnamentodi StoriaeFilosofia, Letteraturaitaliana, Lingua
Italiana
Pubblicista, giornalistasportivo, addettostampa, criticocinematografico, criticoletterario, scrittore,
ghostwriting, traduttoredaingleseaitaliano
Hoscrittoracconti, poesie, criticaletteraria, criticacinematografica, gastronomia, articoli giornalistici
nell'ambitodellosport edellacronacabianca, hotenutocorsi di storiadel cinema, dellaletteratura, di
linguaitaliana, di filosofia, hogestitoi rapporti eleproblematichedi studenti venuti inItaliaper studiare,
aiutandoli intutti gli aspetti dellaloropermanenza, daquelli amministrativi aquelli accademici, finoa
quelli piùprettamenteesistenziali

ISTRUZIONEEFORMAZIONE
• Date(da–a)

Annoaccademico2012 / 2013: Laureaspecialisticainfilosofiaesteticaconseguitaconlavotazionedi 110/110
elodepressol'Universitàdegli studi di Firenze;
2012: Corsodi formazioneper addetti stampapressoCSLToscana.
Annoaccademico2009/ 2010LaureatriennaleinfilosofiaesteticaconseguitapressoL'universitàdegli
studi di Firenze;

• Nomeetipodi istitutodi istruzioneo
formazione
• Principali materie/ abilitàprofessionali
oggettodellostudio
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2009Corsodi ScritturacreativaeEditingpressoMondadori Educational
Universitàdegli studi di FirenzeLettereefilosofiaal curriculumfilosofiateoretica/ estetica

Filosofiateoretica, estetica, gnoseologia, ermeneuticafilosofica, logica, filosofiadel linguaggio, filosofia
dellastoria, storiadellafilosofiaantica, medioevale, moderna, contemporanea, filosofiapolitica, filosofia
morale, storiadellafilosofiamorale, bioetica, filosofiadellamusica, letteraturaitaliana, inglese,
informatica. Storiaantica, Storiamedievale, Storiamoderna, Storiacontemporanea.
Marketing, teoriadel romanzo, teoriacinematografica, editing, nuoveformedellacomunicazionemass
mediatica, scritturacreativa

CAPACITÀECOMPETENZEPERSONALI
Acquisitenel corsodellavitaedellacarriera
ma nonnecessariamentericonosciuteda
certificati ediplomi ufficiali.
MADRELINGUA

italiana

ALTRELINGUA

• Capacitàdi lettura
• Capacitàdi scrittura
• Capacitàdi espressioneorale

CAPACITÀECOMPETENZERELAZIONALI
Vivereelavorareconaltrepersone, in
ambientemulticulturale, occupandoposti in
cui lacomunicazioneèimportanteein
situazioni incui èessenzialelavorarein
squadra (ades. culturaesport), ecc.

CAPACITÀECOMPETENZEORGANIZZATIVE
Ades. coordinamentoeamministrazionedi
persone, progetti, bilanci; sul postodi lavoro,
inattivitàdi volontariato(ades. culturae
sport), acasa, ecc.

CAPACITÀECOMPETENZETECNICHE
Concomputer, attrezzaturespecifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀECOMPETENZEARTISTICHE
Musica, scrittura, disegnoecc.

ALTRECAPACITÀECOMPETENZE

Inglese
OTTIMO
OTTIMO
Ottimo
Grazieallemieesperienzelavorativehosviluppatounafortecapacitàdi relazionarmi positivamenteconi
teamdi lavoroincui mi trovo, gestendoletensioni interneconunapproccioil quantopiùpossibilecordiale
epredispostoallamediazione.
Hoimparatoasvolgerelemiemansioni siainrelazioneadaltri colleghi, siainautonomia, asecondadelle
necessitàrichieste. Sonodaritenereunapersonaindipendente, madesiderosadi svilupparerapporti di
cooperazioneconqualsiasi collega.
Hoimparatoagestiretuttoil processoinerentelascritturadi articoli di naturaletteraria, cinematografica
egiornalistica.
Hoimparatoacollaborarecoi gruppi di gestionedel personaleedell'organizzazionedi eventi.
Sogestireunaclassenell'arcodi unpercorsoformativoinmodocostruttivoedivertente, nonostanteuna
spiccatacapacitàdi approfondiretemi equestioni di naturateorica

Word; Openoffice, Excel, PowerPoint,
Windos, OSXmac, Ubuntu,
Wordpress, Blogspot
Hopubblicatolibri di poesieeracconti brevi. Hounaspiccatapassioneper lascritturaingenerale, da
questapassionehosviluppatoungrandeamorenei confronti del cinema, soprattuttoper quel cheriguarda
gli aspetti strutturali, cioèdi scrittura, di unapellicola
[ Descriveretali competenzeeindicaredovesonostateacquisite. ]

Competenzenonprecedentementeindicate.

PATENTEOPATENTI

PatenteAeB
Certificatodellascuoladi Caprera comeAiutovelista
Patentenautica
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