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Informazioni personali

Cognome/Nome Zanchetta Fabio

Web site portfolio http://www.behance.net/straflab | www.fabiozanchetta.it

E-mail fabiozanche@gmail.com

Cittadinanza Italiana

Esperienze 
professionali

Date 9/2018 - oggi

Lavoro o posizione ricoperti Docente

Principali attività e 
responsabilità

Laboratorio di Grafica per il web, Corso di laurea triennale in 
Innovazione sociale, comunicazione, nuove tecnologie  

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Culture Politiche e 
Società

Date 01/04/16 – 01/04/2017

Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore a contratto

Principali attività e 
responsabilità

Comunicazione digital, social media management e ufficio stampa

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

Consiglio Regionale del Piemonte

Date 04/2013 – oggi

Lavoro e posizione ricoperti 
Principali attività e 

repsonsabilità 

  
Consulente 
Direzione creativa, graphic e web design, digital marketing, social 
media management, ideazione e produzione campagne di 
comunicazione stampa e digital  
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Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

• Kimberly Clark, Fiab federazione Italiana Amici della Bicicletta,  
Eco dalle citta notiziario, Cooperativa S&T Laboratorio 
Campidoglio, Studio di formazione Cecop, SpFormazione centro 
formativo, Legnocasa, Skillit azienda informatica, Tutta 
un'altra casa studio di Architettura, Peter Jaeger studio 
architetti, Abbazia Rhemes Notre Dame, CCM Italia, Gap 
Dance, Studio artistico Eclectica, e Associazione Italiana 
Angiomi Cavernosi (AIAC).  

Date 15/04/14 – 1/07/2016

Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore a contratto

Principali attività e 
responsabilità

Web e graphic design e progettazione prodotti multimediale, digital 
marketing 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

Proposte Srl

Date 01/ 2010 –  oggi

Lavoro o posizione ricoperti Docente

Principali attività e 
responsabilità

Attività didattica per il corso di “Elaborazione digitale delle immagini 
statiche” del Master MATEC. Supporto alla didattica per le esercitazioni 
del Master MATEC “Master in progettazione e management del 
multimedia per la comunicazione”

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

COREP

Date 10/ 2008 –  3/2013

Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore a contratto, grafico e sviluppatore

Principali attività e 
responsabilità

Gestione e sviluppo di ambienti di e-learning, realizzazione di progetti 
grafici e di comunicazione, di applicazioni interattive e ambienti virtuali 
(html, css, Joomla, Wordpress, Quintetto, CampusNet, Moodle, Adobe Flash) 
Pianificazione e progettazione ambienti web (Photoshop, Fireworks) 
Graphic, logo e layout design (Photoshop, Illustrator) 
Pubblicazioni scientifiche.

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

CISI - Università degli studi di Torino: www.cisi.unito.it – Via St. Ottavio – 
Torino. Centro interdipartimentale universitario.

Date Dal 2005 a giugno 2012

Lavoro o posizione ricoperti Docente
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Principali attività e 
responsabilità

Attività didattica  per il corso di progettazione multimediale (web, internet, 
multimedia)  

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

Liceo Classico Vittorio Alfieri – Corso Dante - Torino

Date 03/2007 – 06/2007

Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore. Formatore

Principali attività e 
responsabilità

Formazione aziendale in ambito multimedia e comunicazione web 
(presentazioni multimediali in Flash e Powerpoint).  

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

Gruppo Ferrero – area didattica – Pino Torinese (TO). Multinazionale dolciaria

Date 11/2006 – 09/2008

Lavoro o posizione ricoperti Dipendente, web designer e sviluppatore

Principali attività e 
responsabilità

Sviluppatore Web, Web designer, art e progettista banner pubblicitari, direct 
email, minisiti e landing page.  

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

Bussolino Sitcap – Via San Francesco da Paola – Torino. Agenzia di marketing

Date 10/2003 – 05/2006

Lavoro o posizione ricoperti   Docente borsista (borsa di di studio post lauream - ex art. 52)

Principali attività e 
responsabilità

Attività didattiche presso la Facoltà di Scienze della Formazione. 
Esercitazioni per il corso di informatica di base (PC, sistemi operativi e 
pacchetto Office), elaborazione del suono e dell’immagine (Adobe Photoshop e 
Gimp) - Informatica grafica: (Adobe Macromedia Flash) e progettazione 
multimediale: (Web design, Html, CSS e Dreamweaver)

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

Università degli Studi di Torino – Scienze della formazione. Via St. Ottavio 20 
– Torino

Date 05/2005 – 01/2006

Lavoro o posizione ricoperti   Tirocinio universitario

Principali attività e 
responsabilità

Sviluppo e grafica web (css, html, Dreamweaver), web e graphic design 
(Photoshop, Freehand), collaboratore nell’ambito dell’area “stampa” (Xpress)

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

Proposte Srl – Via Modane – Torino. Agenzia di comunicazione.
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Date 03/2003 – 09/2003

Lavoro o posizione ricoperti   Tirocinio non universitario

Principali attività e 
responsabilità

Progettazione e sviluppo prodotti web e multimediali (Macromedia Flash e 
Macromedia Director). 
Web design (Photoshop) e sviluppo web (Dreamweaver)

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

Engine. Via Roma 5 – Giaveno (TO). Agenzia sviluppo multimedia 

Date 09/2002 – 01/2003

Lavoro o posizione ricoperti   Tirocinio universitario

Principali attività e 
responsabilità

Progettista e sviluppatore degli applicativi multimediali utilizzati dagli 
studenti del Master (Macromedia Flash)

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

Master di medicina delle catastrofi. Ente promotore master di medicina

Istruzione e formazione

Date 2015

Titolo della qualifica 
rilasciata

Frequenza giornate workshop 

Principali tematiche/
competenze professionali 

possedute

Search Engine Advertising, AdWords, SEO

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione

TechSoup Italia

Date 2013

Titolo della qualifica 
rilasciata

Short Master 

Principali tematiche/
competenze professionali 

possedute

Web, social e non conventional marketing, strategie di sviluppo.

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione

Web e Social marketing presso Europa Cube Business School.

Date 09/2004 – 09/2007

Titolo della qualifica 
rilasciata

Laurea magistrale in Rappresentazione Audiovisiva e Multimediale, Facoltà 
di Scienze della Formazione
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Principali tematiche/
competenze professionali 

possedute

Comunicazione, progettazione e sviluppo nuovi media. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione

Facoltà di Scienze della Formazione, Università degli Studi di Torino

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale

Laurea Magistrale specialistica. Voto 110/110, lode e menzione

Date 09/1999 – 01/2003

Titolo della qualifica 
rilasciata

Laurea triennale in Multidams, Facoltà di Scienze della Formazione

Principali tematiche/
competenze professionali 

possedute

Comunicazione progettazione e sviluppo nuovi media. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione

Facoltà di Scienze della Formazione, Università degli Studi di Torino

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale

Laurea  triennale. Voto: 110/110

Date 09/1994 – 06/1999

Titolo della qualifica 
rilasciata

Diploma Liceo Scientifico

Principali tematiche/
competenze professionali 

possedute

Materia scientifiche letterarie 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione

Liceo Scientifico Tecnologico “Norberto Rosa”. Pza Martiri della Libertà, 
Bussoleno (TO)

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale

Diploma di stato. Voto 76/100

Capacità e competenze 
personali

Madrelingua(e) Italiano

Altra(e) lingua(e)

Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto
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Livello europeo (*) Ascolto Lettura Interazione 
orale

Produzione 
orale

Inglese B2 C1 B2 B2 B2

Spagnolo A1 A2 A1 A1 A1

 

Capacità e competenze 
sociali

Project Managing, Collaborazione con organi istituzionali e pubblici 
(circoscrizioni, comune, provincia e regione), associazionismo, volontariato 
ambito tutela ambiente.

Capacità e competenze 
organizzative

Organizzazione e gestione grandi eventi. 
Ideatore e organizzatore dell'evento BIKE PRIDE (www.bikepride.it), giunto al 
IV anno, che ha portato fra le strade di Torino più di 50.000 cittadini in 
bicicletta e ha avuto eco nazionale. Organizzazione dell'evento, 
coordinamento team di lavoro (circa 30 persone), interlocuzione con i media e 
pianificazione della comunicazione e del marketing.

Capacità e competenze 
tecniche e informatiche

ART DIRECTION, GRAPHIC DESIGN, WEB DESIGN, DIGITAL MARKETING 

Software gestionale: Pacchetto Office e Openoffice 

Sviluppo e produzione multimediale: Adobe Flash   

Sviluppo ed editing audio-video: Adobe Premiere Pro 

Grafica ed elaborazione delle immagini:  Photoshop - Gimp -  Illustrator, 

InDesign 

Web design e developing: Html, css, javascript 

Digital (web e social) Marketing: adWords, Facebook ads, SEO 

CMS: Joomla, WordPress, Drupal, CampusNet, Quintetto. PrestaShop 

Sistemi operativi : Win & Mac. 

Pubblicazioni scientifiche Atti del convegno “MOODLEMOOT 2009”,  Torino 8-9 maggio 2009 

Redazione dell’atto e intervento al convegno. 

“Moodle come piattaforma di e-learning dell’ambiente didattico integrato della 

Scuola di dottorato in Neuroscienze”, MoodleMoot 2009, convegno. 

Atti del convegno “DIDAMATICA 2010”, Roma 21-23 aprile 2010 

Spadaro C., Zanchetta F., “L’esperienza progettuale e di sviluppo del Tour 

virtuale dei Laboratori di Psicologia”, Didamatica 2010. 

Atti del convegno “DIDAMATICA 2012” .  Didamatica 2012. Torino, 14-16 

maggio 2012  
“La formazione in rete. Modelli operativi e accessibilità. Ambienti virtuali nella 

didattica universitaria: esperienze del CISI dell’Università di Torino” . Tina 

Lasala, Cristina Spadaro, Fabio Zanchetta (CISI, Università di Torino) 
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Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003”

Reatore convegni Convegno “MOODLEMOOT 2009”, Torino 8-9 maggio 2009 

Settimana del Cervello, Circolo dei lettori, 15-20 marzo 2010  
Presentazione del “Progetto di e-learning: fondamenti delle Neuroscienze” e del 

“Tour virtuale dei Laboratori del Dipartimenti di Psicologia” 

Convegno AICA “DIDAMATICA 2010”, Roma 21-23 aprile 2010 

Convegno CISI “L’e-learning per l’innovazione e il trasferimento di conoscenze: 

prospettive per gli atenei, le aziende e il territorio”, Torino 22 settembre 2010 

Convegno CoOPERARE  “Tecnologie applicate ai beni culturali”, Torino 25 

novembre 2011, Torino 

Convegno Bikeshow “Energethica”, “La città metropolitana di fronte alla sfida 

della bicicletta”, 25-maggio 2012, Torino 

Convegno “Green Italia”,  sabato 7 settembre 2013, Torino Lingotto 

WorkShop Image, relatore: “Ecoturismo e green economy”, 13 ottobre 2015, 

Circolo dei lettori.  

Convegno “A/R la mobilità in Università”, 29 settembre 2017, Torino, CLE 

Premi 

Patente

“Club Optime 2007”. Riconoscimento al merito conferito dall’Unione 
Industriale di Torino in collaborazione con l’università e il Politecnico di Torino. 

   Patente B e A
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