
PRESENTAZIONE

Comunicatore della scienza libero professionista. Specializzato in performance, eventi dal vivo e produzione
audiovisiva. 

ESPERIENZA LAVORATIVA

Radio Producer 
Associazione RealMente [ 10/02/2020 – Attuale ] 

Città: Perugia 
Paese: Italia 

produttore esecutivo del programma Radio Macaco (radio con utenti psichiatrici)

Showrunner - Produzione esecutiva 
Starring Science YouTube Channel [ 10/12/2019 – Attuale ] 

Nome dellunità o del servizio: produzione di animazioni audiovisive - Impresa o settore: Servizi Di
Informazione E Comunicazione 

pianificazione editoriale
stesura script
direttore di produzione
pubblicazione contenuti
cura del canale

Responsabile di produzione, sviluppo e regia 
Zanichelli Editore spa [ 01/11/2009 – Attuale ] 

Indirizzo: Bologna (Italia) 

Produzione di contenuti multimediali con particolare riguardo al video per prodotti editoriali in ambito di
didattica delle scienze sperimentali.

Scrittura, sviluppo, produzione, regia e post-produzione di video didattici in ambito di fisica, chimica,
geologia, scienze, biologia.

Massimiliano Trevisan 
Nazionalità: Italiana  

 

Data di nascita: 22/06/1978  

Genere: Maschile  

 

 

(+39) 3408612905 

Indirizzo e-mail: massi3v@gmail.com 

Indirizzo: via wolfango amedeo mozart 13, 06132 PERUGIA (Italia) 

◦ 

◦ 
◦ 
◦ 
◦ 
◦ 

mailto:massi3v@gmail.com


Produzione e ricerca iconografica 
Zanichelli Editore spa [ 01/11/2009 – Attuale ] 

Indirizzo: Bologna (Italia) 

Produzione di contenuti fotografici e fornitura dell'apparato iconografico per prodotti editoriali in ambito di
didattica delle scienze sperimentali.

Produzione audiovisiva 
[ 01/01/2006 – Attuale ] 

Realizzazione di video promozionali, di reportage, di documentazione per vari clienti tra cui:

INVALSI
Università degli studi di Perugia
Ordine degli Avvocati di Perugia
CAMS -Centro di Ateneo per i Musei Scientifici di Perugia
Eventi scientifici: Notte Europea dei Ricercatori, Isola di Einstein
DV Giochi

Science Show Producer 
Psiquadro scarl [ 01/10/2009 – 30/06/2019 ] 

Città: Perugia 

Ideazione, sviluppo e performance di spettacoli scientifici:

Il circo della scienza (2009)
Rocket it! (2012)
Sounds good (2013)
Cacciatori di Onde (2015)

Project manager 
Psiquadro scarl [ 01/11/2010 – 04/01/2021 ] 

Indirizzo: Perugia (Italia) 
Città: PERUGIA 
Paese: Italia 

Responsabile di progetti di comunicazione della scienza.

Animazione scientifica e attività di divulgazione scientifica nelle scuole (numerosi istituti nella Regione
Umbria)

Responsabile di progetti educativi nelle scuole, in qualità di progettista e di esperto (A scuola si imparano le
STEM 2017 - Perugia IC 4, Perugia IC12 / PON "Alea, Turris, Tangram" 2018 Perugia IC4 / PON "Clash of
minds" 2018 Perugia IC4)

Responsabile di programma di eventi: FameLab Italia, Isola di Einstein, SHARPER Notte Europea dei
Ricercatori, Perugia Science Fest)

 

◦ 
◦ 
◦ 
◦ 
◦ 
◦ 

◦ 
◦ 
◦ 
◦ 



Formatore in ambito di comunicazione della scienza 
vari 

Formazione di animatori scientifici e ricercatori.

Animatore Scientifico 
Psiquadro scarl [ 01/10/2007 – 20/06/2015 ] 

Città: Perugia 

Progettazione, sviluppo e realizzazione di attività didattiche di animazione scientifica nelle scuole di ogni
ordine e grado.

Collaboratore 
Stefilm International srl [ 01/05/2004 – 04/11/2007 ] 

Indirizzo: Torino 

Collaboratore in ambito di sviluppo e produzione di documentari di creazione

autore
fonico di presa diretta

Responsabile di produzione 
StarringFilm AC [ 01/01/2004 – 31/12/2009 ] 

Indirizzo: Torino 

Produzione di contenuti multimediali in ambito educational, reportage e entertainment per vari clienti
(Fondazione Cassa di Risparmio di Torino, Gruppo Trasporti Torinese, Alenia Thales Aerospazio)

Regia video
Autore

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Laurea in Fisica 
Università degli Studi di Torino [ 01/09/1997 – 20/09/2004 ] 

Attestato di Qualifica Professionale Tecnico Cinetelevisivo 
Poliedra Progetti Integrati spa [ 01/01/1999 – 30/07/1999 ] 

Indirizzo: Torino 

Diploma di maturità scientifica 
Liceo Scientifico "Carlo Cattaneo" [ 09/09/1992 – 14/07/1997 ] 

Indirizzo: Torino 

Attestato di specializzazione in "Science Show Production" - INSPIRE 
INSPIRE - Hisa Experimentov Science Center 

Indirizzo: Lubiana, (Slovenia) 

◦ 
◦ 

◦ 
◦ 



inglese 
ASCOLTO C2  LETTURA C2  SCRITTURA C1  

PRODUZIONE ORALE C1  INTERAZIONE ORALE C1  

francese 
ASCOLTO C2  LETTURA C2  SCRITTURA B2  

PRODUZIONE ORALE C2  INTERAZIONE ORALE C2  

spagnolo 
ASCOLTO C1  LETTURA C1  SCRITTURA B2  

PRODUZIONE ORALE C1  INTERAZIONE ORALE C1  

COMPETENZE LINGUISTICHE 

Lingua madre: 

italiano 

Altre lingue: 

COMPETENZE DIGITALI 

Elevata padronanza della suite Adobe Production /  Padronanza del Pacchetto Office (Word Excel
PowerPoint ecc) 

COMPETENZE ORGANIZZATIVE 

Competenze organizzative 

ottime competenze di gestione dei gruppi (team leading) sviluppate nei progetti di orientamento e
formazione, sia con adulti che con adolescenti
ottime capacità organizzative sviluppate nella gestione di progetti di dimensione medio grande
(gestione di gruppi di lavoro fino a 30 persone)
ottime capacità di gestione amministrativa sviluppata nel contesto di progetti con budget medio alto

COMPETENZE COMUNICATIVE E INTERPERSONALI. 

Competenze comunicative e interpersonali. 

ottime capacità comunicative sviluppate nelle attività di animazione e di public speaking a contatto
con il pubblico
ottime capacità di scelta dei mezzi di comunicazione più opportuni in base al contesto sviluppate nei
diversi ambiti professionali 
ottime capacità relazionali con bambini, giovani e adolescenti, sviluppate durante le attività di
animazione scientifica nelle scuole e nelle mostre scientifiche.

COMPETENZE PROFESSIONALI 

Competenze professionali 

pianificazione, sviluppo e produzione di prodotti multimediali
competenze di gestione dei gruppi di lavoro
competenze di comunicazione della scienza e di didattica delle scienze sperimentali
formazione in ambito di comunicazione della scienza

◦ 
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◦ 
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