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INFORMAZIONI PERSONALI

David Coen
via Boccherini 37, 10155 Torino (Italia)
+39 3404601061
info@davidcoen.it
www.davidcoen.it
Data di nascita 30/03/1988 | Nazionalità Italiana

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
07/2015–alla data attuale

Consulente informatico e fotografo con P.IVA
Autonomo
Soluzioni web, siti ecommerce, SEO. Fotografia commerciale, di prodotti ed estetica. Fotoritocco ed
elaborazione d'immagine digitale avanzata.
Sede operativa in via Sesia 2, a Torino.
P.Iva: 11368220015

07/2013–01/2014

Fotografo e consulente informatico
ASG, stilista
Realizzazione sito web e-commerce per ASG, Antonino Salemi Garigliano.
Elaborazione fotografica.

04/2011–07/2011

Tirocinante in Polimedia WebTV presso Salone Internazionale del Libro
Montatore video per i filmati del canale digitale del Salone del Libro di Torino organizzato dalla
Fondazione per il Libro e la Cultura

06/2010–07/2010

Fotografo/grafico
Annarita Celano, stilista, Torino (Italia)
Settore moda.
Presentazione fotografico-pubblicitaria per collezione abiti di Annarita Celano. Realizzazione
presentazione e consulenza tecnica in ambito fotografico e pubblicitario.

21/12/2009–10/01/2010

Sorveglianza e accoglienza per mostra “Bobbio e il suo mondo”
Centro studi Piero Gobetti, Torino (Italia)
Comitato Nazionale per le celebrazioni del centenario della Nascita di Norberto Bobbio. Sorveglianza
e accoglienza alla mostra "Bobbio e il suo mondo", presso l'Archivio di Stato di Torino.

2007–2008
2007

Fotografo per Il Corriere Sportivo
Fotoreporter per La Nuova Voce di Torino

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
10/2007–06/2012

Corso di laurea - Ingegneria del cinema e dei mezzi di
comunicazione (ingegneria dell'informazione)
Politecnico di Torino, Torino (Italia)

2/12/17
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10/09/2002–09/06/2007

David Coen

Diploma di maturità scientifica
Liceo Scientifico Giordano Bruno, Torino (Italia)

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

inglese

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

C1

C1

B2

B2

C1

Certificato IELTS
Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

Ottime competenze comunicative acquisite grazie alle mie esperienze lavorative. Capacità
d'interfacciarmi con la clientela, con l'audience (durante le mie lezioni sull'utilizzo dello smartphone e
delle nuove tecnologie informatiche) e con la pubblica amministrazione e le istituzioni, grazie al mio
ruolo di rappresentante dei commercianti.

Competenze organizzative e
gestionali

Gestisco in autonomia il mio lavoro in quanto lavoratore con p.Iva. Buone capacità di leadership e
persuasione, capacità di distacco e analisi logica delle problematiche al fine di trovare una soluzione
coerente (problem solving).

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Certificato Google per dispositivi mobili
Fotografo certificato Google Street View

Utilizzo avanzato di Adobe Photoshop, Adobe Lightroom, Nikon Capture NX2 per elaborazione
d'immagini digitali e fotoritocco.
Utilizzo di DeepMeta e altri software di gestione dei metadati per upload su siti web predisposti alla
vendita di materiale fotografico digitale.
Utilizzo avanzato di software FTP (ad esempio Filezilla).
Utilizzo in ambito professionale di Team Viewer per supporto remoto.
Utilizzo di applicativi Wordpress based e plugin.
Utilizzo in ambito professionale dei social network per campagne di social media marketing.
Cryptocurrency enthusiast: comprensione e utilizzo della tecnologia Blockchain in ambito finanziario.
Litecoin supporter. Creatore dell'Italian Crypto Community, community in lingua italiana ANTISCAM
sulle crypto valute e sulla blockchain.

Patente di guida

2/12/17
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ULTERIORI INFORMAZIONI
Appartenenza a gruppi /
associazioni

Presidente A.S.D. Silv.er Academy, centro danza e fitness in via Breglio 83, a Torino.

Appartenenza a gruppi /
associazioni

Presidente Associazione Co.Ver, commercianti e artigiani di corso Vercelli a Torino

Pubblicazioni

Corsi
Certificazioni

2/12/17

Pubblicazione: Smartphone Facile, guida di base all'utilizzo dello Smartphone per servirsene evitando
rischi e pericoli nell'utilizzo della rete, dei social network e delle app scaricate.
Lezione teoriche e pratiche sull'utilizzo dello smartphone. Collaborazione con Diapsi Piemonte.

Dal 01/12/2017 operatore BLSD: abilitazione all’uso dei defibrillatori semiautomatici esterni

© Unione europea, 2002-2017 | http://europass.cedefop.europa.eu

Pagina 3 / 3

