Curriculum vitae
Dati anagrafici
Nome Cognome: Elena Tamiazzo
Luogo e data di nascita: Milano, 10/06/1983
E-mail: elena.tamiazzo@gmail.com
Sintesi
Consistente esperienza in ambito televisivo, in aree strategiche e operative, dalla definizione delle strategie branding,
alla gestione di contenuti promozionali ed editoriali, fino alla gestione dei materiali audiovisivi per la messa in onda.
Buone conoscenze tecniche, sui formati video e sui principali software utilizzati in ambiente broadcast.
Esperienze lavorative


De Agostini Editore S.P.A. 16 gennaio 2012 – oggi

Media Planning e Coordinamento On Air:
Definizione della strategia di comunicazione di brand finalizzata al raggiungimento del target, in collaborazione con
area editoriale e digital.
Pianificazione della promozione on air e degli elementi di continuity; coordinamento dell’attività degli scheduler al fine
di ottimizzare gli spazi promozionali per il raggiungimento di obiettivi di target e di ascolto.
Coordinamento produttivo delle attività On Air, con redazione di makelist di produzione, coordinamento dei flussi di
lavori del team grafico e dei producer, convocazione speaker e gestione del materiale promozionale
Planning e Coordinamento Scheduling:
Maturata esperienza editoriale nel settore dei canali Kids: Super! (DTT free), DeAKids e DeAJunior (Sky) e sui canali
Factual: DeASapere e Explora (Sky).
Gestione delle griglie di palinsesto e del palinsesto operativo, attraverso il software ETERE e gestione e
impaginazione delle campagne pubblicitarie, in accordo con i clienti e la concessionaria.
Redazione di sinossi per l’EPG per tutti i prodotti in onda sui canali DeAgostini.
Start Up tecnico ed editoriale dei seguenti canali: Super!, DeAJunior, DeASapere e Explora


Sky Italia S.R.L. 24 ottobre 2009 - 10 gennaio 2012

Scheduler addetta al palinsesto:
Gestione del palinsesto operativo dei canali del gruppo Sky Sport e Sky Cinema e del canale Sky Uno attraverso il
software di schedulazione IBMS.
Impaginazione degli elementi promozionali, orientata al raggiungimento di GRP, Reach e Ots, anche attraverso
l’utilizzo del software Advantedge.
Lavoro in team per l’impaginazione sincronizzata di eventi sportivi e di eventi live (es: X Factor) anche in
collaborazione con redazione, produzione e Playout.


MTV Italia S.R.L. 12 Marzo 2007 - 30 Giugno 2009

Library & Traffic Assistant:
Gestione delle risorse audiovisive, per messa in onda, redazioni, producer e clienti esterni.
Riversamenti e conversione di materiale audiovisivo. Gestione dell’archivio.
CQ videoclip musicali con conseguente rapporto con case discografiche e ufficio legale.
Specializzazioni


Corso di Alta Formazione “Comunicazione d'azienda nella network society” presso UPA Academy di Milano –
attualmente in corso (Gen – Giu 2018)



Workshop "JWM Fundamentals of Media Planning" presso il James & Wilkinson Media Centre al Dominion
Theatre di Londra – Aprile 2015



Corso di specializzazione “Produzione cine-televisiva” presso l’istituto Multimediamente di Milano della durata
di 490 ore – Giugno 2007

Formazione


Laurea in Scienze della Comunicazione, corso di laurea triennale in Psicologia della Comunicazione,
conseguita il 4 aprile 2006 presso la facoltà di Psicologia dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca con
votazione 106/110



Diploma liceo linguistico conseguito nell’anno scolastico 2001/2002 presso l’Istituto Statale Virgilio (Mi) con
votazione 100/100

Conoscenze informatiche


Microsoft Office



Programmi di schedulazione: ETERE e IBMS



Principali software di montaggio e di gestione video (Premiere, Final Cut, Freemake video converter)

Lingue straniere


Inglese C1



Tedesco B2



Russo A3



Certificazione “First Certificate in English” conseguita presso il British Council di Milano – Marzo 2001

Soft Skills


Capacità di analisi e sintesi



Multitasking



Organizzazione



Team work e collaborazione

Hobbies e interessi
Amo viaggiare, fare sport, andare ai concerti, cucinare, stare all’aria aperta.
Sono stata dal 2006 al 2011 presidente dell’associazione culturale “Fuori La Voce” attiva sul territorio di Milano con
eventi culturali, aggregativi, ricreativi, formativi ed informativi.
Faccio parte dal 2012 del CDA della “Cooperativa La Speranza” di Cassina de’ Pecchi attiva nell'organizzazione di
attività ricreative e culturali volte a promuovere il territorio, la cultura, l'informazione, la legalità.
Sono un’insegnante di nuoto.

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D. lgs. 196/03.

