
 
F O R M A T O  E U R O P E O  P E R  

I L  C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome  Marco Ravasio, nato il 28/02/1972 a Vaprio d’Adda 
Indirizzo 

 
 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA    
Date (da – a)   

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Tipo di azienda o settore 
Principali mansioni e 

responsabilità 
 
 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA    
Date (da – a)   

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Tipo di azienda o settore 
Principali mansioni e 

responsabilità 
 
 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA    
Date (da – a)   

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Tipo di azienda o settore 
Principali mansioni e 

responsabilità 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA    
Date (da – a)   

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Tipo di azienda o settore 
Principali mansioni e 

responsabilità 
 
 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA    

 Via Pradella 15, 24042, Capriate San Gervasio (BG); Telefono 347/8009345; 
mail: marcoravasio@hotmail.com; partita iva: 03591570167  
Codice fiscale: RVSMRC72B28L667W 
 
 
 
Gennaio 2016 a oggi 
Storyfactory 
 
Corporate storytelling e formazione  
Storytelling specialist, project manager. Mi occupo di ideare e sviluppare nuovi 
format per musei e aziende, di ideare e sviluppare progetti di comunicazione e 
di marketing attraverso lo strumento dello storytelling.    
 
 
 
 
Maggio 2015 a dicembre 2016 
Asteria Multimedia -Trento 
 
Allestimenti museali, multimedialità, comunicazione 
Progettazione e realizzazione di contenuti per percorsi museali, ambienti 
immersivi e concept museali. Redazione dei bandi di gara. Sviluppo di video, 
installazioni multimediali, pannelli didattici, audioguide per musei e centri di 
interpretazione territoriale. 
 
 
Aprile 2015 a oggi 
MOMA Comunicazione - Bergamo  
 
Comunicazione, editoria, consulenza di immagine, marketing e web.  
Creazione contenuti per piattaforme web e applicazioni. Progettazione culturale 
e redazionale.   
 
 
Marzo 2015 a oggi 
Spazio Cam 
 
Associazione culturale che organizza corsi, manifestazioni, eventi tra cui la 
Maratona Fotografica di Bergamo. 
Insegnante di scrittura creativa e linguaggio cinematografico, ideatore di corsi, 
eventi, manifestazioni. 
 
 
 
 



Date (da – a)   
Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
Tipo di azienda o settore 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 

Gennaio 2014 - novembre 2014 
Comune di Capriate San Gervasio (BG) – Crespi d’Adda Sito UNESCO 
 
Web, comunicazione, social marketing, turismo 
Consulenza nell’ambito di un Bando Cariplo dedicato al villaggio operaio di 
Crespi d’Adda   
Ideazione, strutturazione e realizzazione del sito web istituzionale di Crespi 
d’Adda, dal 1995 patrimonio UNESCO - www.crespidaddaunesco.org. 
Creazione di contenuti originali, in italiano e in inglese, pensati per comunicare 
nuove informazioni e sapere sul villaggio operaio di Crespi d’Adda. Creazione 
della interfaccia grafica e degli strumenti interattivi per una migliore fruizione 
della narrazione. 
Realizzazione delle pagine dei principali social network dedicate a Crespi 
d'Adda.  
Azioni di comunicazione mirate alla condivisione dei valori storico-artistico-
culturali di Crespi tramite brochure, manuali di buone pratiche, incontri pubblici 
ed eventi di progettazione per il futuro del villaggio operaio 
(http://www.crespiforum.crespidaddaunesco.org/).  
Attivazione di relazioni con soggetti operanti nella “filiera UNESCO” (MiBACT, 
Associazione città e siti UNESCO) mirate all’inserimento di Crespi d’Adda in reti 
di valorizzazione di scala locale, sovralocale e allo sviluppo di reti di 
collaborazione con gli altri siti UNESCO nazionali. 
Ho tenuto un corso scrittura creativa per una ventina di ragazzi della scuola 
secondaria di prima grado di Capriate San Gervasio. L’intento era, da una parte 
insegnare le principali tecniche di narrazione, dall’altra, fare in modo che, sotto 
la mia supervisione, i ragazzi producessero un testo narrativo incentrato sulla 
storia del villaggio operaio, orientato a un pubblico giovane. Il risultato è un 
racconto, da me rivisto, proposto all’editore Carthusia di Milano, che si è detto 
disponibile a una possibile pubblicazione. 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA    
Date (da – a)   

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Tipo di azienda o settore 
Principali mansioni e 

responsabilità 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA   
Date (da – a)   

 
Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 

Tipo di azienda o settore 
Principali mansioni e 

 
 
 
       Settembre 2012 a oggi   

   Smartrippin 
 
Turismo, applicazioni mobili, editoria digitale, web Marketing 
Ideazione e sviluppo di Smartrippin. Si tratta di un progetto che si occupa della creazione di 
applicazioni per il mobile, di contenuti per l’editoria, di strategie social, della redazione di un 
webmagazine che si occupa di turismo cultura, arte, cibo, design in Italia. Smartrippin ha 
sviluppato una app mobile dedicata alla città di Bergamo. La app è disponibile dal giugno 
2013 su Apple Store e ha ottenuto la partnership di SACBO - aeroporto internazionale di 
Bergamo, camera di Commercio di Bergamo, tavoli EXPO 2015, Turismo Bergamo. Io mi 
sono occupato della ideazione della app, della redazione dei contenuti, della costruzione del 
modello di navigazione e di fruizione della app. Sono anche il capo redattore del 
webmagazine www.smartrippin.com e mi occupo della gestione del posizionamento su 
internet, nonché dell’ulteriore sviluppo del business, orientato a promuovere, dare linfa, far 
conoscere l’arte, la cultura italiana e il Made in Italy sul suolo nazionale e internazionale 
tramite le nuove tecnologie, il mondo digitale, la crossmedialità e i nuovi sistemi di fruizione 
del sapere e dell’informazione. 
 
      
Marzo 2012 – marzo 2013 
 
Scuola Holden di Torino, Comune di Monza, Assessorato all’Istruzione, il Centro di  
documentazione Residenze Reali Lombarde, Scuola Secondaria di I grado “Teresa 
Confalonieri” di Monza, Carthusia Edizioni. 
Editoria 
Sono stato il docente di un corso di storytelling cui hanno partecipato 21 ragazzi della Scuola  

  



responsabilità 
 

 
 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA    
Date (da – a)   

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Tipo di azienda o settore 
 
 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

Secondaria di I grado “Teresa Confalonieri” di Monza. Il corso, sviluppatosi in dieci lezioni, 
aveva come scopo l’acquisizione delle principali tecniche di narrazione e un laboratorio di 
scrittura creativa finalizzato alla stesura di un testo che potesse diventare un volume illustrato 
rivolto ai bambini dai 7 anni. Il testo definitivo, grazie al contributo dei ragazzi e al mio lavoro 
di riscrittura e di editing, è stato pubblicato da Carthusia Edizioni. Il libro ha vinto il premio 
Brianza 2013.   
 
 
Gennaio 2011 a oggi 
Fondazione di ArcalumiS di Marco Ravasio - impresa individuale  

 
Creazione di applicazioni per il turismo, editoria digitale, web 2.0, produzione 
video,multimedialità.  
Ho fondato ArcamuliS, una impresa individuale che è entrata a far parte dell’Incubatore 
d’azienda della città di Bergamo. Si tratta di una struttura della Camera di Commercio pensata 
per favorire la nascita di nuove idee imprenditoriali. Durante l’anno di inserimento nella 
struttura camerale ho potuto seguire corsi mirati allo sviluppo imprenditoriale, alla gestione 
d’impresa, nonché corsi di formazione legati al temi come: turismo, innovazione, web. 

 
 

 
 

• Date (da – a)  Settembre 2011 a settembre 2013 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Asteria Multimedia Via Perini 93 

Trento 
• Tipo di azienda o settore  Allestimenti museali 

Principali mansioni e responsabilità 
 

 Creatore di contenuti e realizzatore di concept museali. Consulente per la progettazione 
e realizzazione di percorsi museali e multimediali. Ho lavorato prima alla compilazione e 
redazione dei bandi di gara, poi, alla creazione dei contenuti dei bandi vinti. Contenuti 
necessari a sviluppare video, installazioni multimediali, pannelli didattici, audioguide. 

   

ESPERIENZA LAVORATIVA   
• Date (da – a)  Da dicembre 2010 a gennaio 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Brandon Box, Via Mecenate n. 84 
Milano (MI) 

• Tipo di azienda o settore  Televisivo, web 
Principali mansioni e responsabilità 

 
 Autore di programmi e serie tv che vanno in onda sul portale Yahoo.it.  

Ideatore e autore del programma “L’Atlante di Sofia”, dedicato alla scoperta di luoghi 
nascosti di tutta Italia che va in onda su Chili TV.  

ESPERIENZA LAVORATIVA   
• Date (da – a)  Da giugno 2009 a dicembre 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Key-One Via Donatello, n. 30 
20131 Milano (MI) 

• Tipo di azienda o settore  Editoriale web 
Principali mansioni e responsabilità 

 
 Copywriter e esperto SEO. Mi sono occupato della redazione di testi per Visual Site, siti 

internet aziendali consultabili attraverso il portale Pagine Gialle. 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA   
• Date (da – a)  Settembre 2008  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Fandango Editore  

• Tipo di azienda o settore  Editoriale 



Principali mansioni e responsabilità 
 

 Ho partecipato con un mio testo al volume “Dizionario Affettivo della Lingua Italiana”, 
Un’opera insieme tradizionale e atipica, disciplinata e irregolare, un piccolo monumento 
di scrittura alle parole della nostra lingua, che avvalendosi del contributo di narratori 
affermati e esordienti, da Andrea Camilleri a Sandro Veronesi, da Erri De Luca a 
Giancarlo De Cataldo, da a Paolo Nori a Tiziano Scarpa, passando per Enrico Brizzi, 
Tullio Avoledo, Domenico Starnone, Giuseppe Genna, Michele Serra propone una 
scelta di parole che gli autori sentono affettivamente vicine.   

 
• Date (da – a) 

  
Da maggio 2008 a marzo 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 OVO 

• Tipo di azienda o settore  New media 
Principali mansioni e responsabilità 

 
 Autore di testi per filmati che trattano i maggiori temi e personaggi della storia 

universale. Dalla storia alla letteratura, dall’arte al cinema.  
 

• Date (da – a) 
  

Da ottobre 2006 a aprile 2008 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Scuola Holden, Torino, Corso Dante 118,  

De Agostini, Milano 
• Tipo di azienda o settore  Editoriale/Multimediale  

Principali mansioni e responsabilità 
 

 
Autore e regista. Sviluppo, redazione e regia di 15 DVD allegati ai fascicoli dell’opera 
editoriale “Scrivere”, nata dalla collaborazione tra la Scuola Holden e De Agostini 
Editore. L’opera, costituita da 15 dvd, 60 fascicoli, 20 volumetti, attraversa tutte le 
principali aree della narrazione e costituisce un vero ed esauriente viaggio nel mondo 
della scrittura applicata sia agli aspetti creativi che lavorativi. I DVD di cui ho curato 
contenuti e regia si compongono di a) filmati di interviste a scrittori, sceneggiatori, 
pubblicitari, giornalisti; b) un laboratorio di scrittura tenuto da scrittori, giornalisti e 
professionisti della parola; c) una parte ludica con domande e giochi; d) biblioteca. 
Sempre sotto la mia supervisione i DVD sono stati modificati e rielaborati per essere 
riproposti con il quotidiano “la Repubblica”. La nuova opera editoriale, di dodici numeri, 
è uscita con il titolo “Saper Scrivere” ed è stata distribuita a partire dal 16/04/2008.  

ESPERIENZA LAVORATIVA     
• Date (da – a)  Maggio 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Livello 4 editrice 
via Giacomo Bove, 10 
00154 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Editoriale 
Principali mansioni e responsabilità 

 
   

 Autore del romanzo “Passaggi e altri abbandoni”. Il libro si inserisce nella collana 
istantanee, dedicata ai giovani talenti esordienti, uno dei quattro percorsi editoriali di 
Livello 4 accanto a testimoni - alcuni capolavori dimenticati della letteratura dello scorso 
secolo, intermittenti – scritture ibride, incrociate col mondo dell’arte, del cinema e del 
teatro e impossibili – esperimenti di contaminazione ipertestuale.  

ESPERIENZA LAVORATIVA      
• Date (da – a)  Da settembre 2005 al luglio 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Sitcom S.p.a. Canale Leonardo (418 pacchetto Sky). Roma.   

• Tipo di azienda o settore  Televisivo/editoriale 
• Principali mansioni e responsabilità   Autore e regista. Sviluppo, progettazione e regia di documentari televisivi legati al 

mondo dell’arte. Fra i titoli più importanti: “Caravaggio e l’Europa”, “Keith Haring”, Storia 
di sguardi”, “Robert Mapplethorpe”, Les Affichistes”, Close up”, Vittore Grubicy e 
l’Europa”, “Joe Colombo”, L’estetica della velocità”. “Gauguin/Van Gogh”, “Informale”, 
Marco Palmezzano”, “Max Bill”, “Metropolis”, “Magritte”, “Helmut Newton”. 

ESPERIENZA LAVORATIVA     
• Date (da – a)  Dal Maggio 2005 a maggio 2006      

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Holdenart, Corso Dante 118, Torino.  



• Tipo di azienda o settore  Ricerca ed editoria 
• Principali mansioni e responsabilità  Ricercatore all’interno del gruppo di Holdenart nel progetto “Nuovi linguaggi museali” 

sostenuto dalla Fondazione San Paolo. Lo scopo del progetto era articolare una 
riflessione teorica e metodologica  sull’applicazione della narrazione ai beni museali e 
culturali. Io mi sono occupato della redazione di un testo che trattava dello “spazio” nei 
musei, con particolare riferimento alle mutazioni avvenute nei musei negli ultimi 15/20 
anni.   

ESPERIENZA LAVORATIVA   
• Date (da – a)  Da dicembre 2004 a fine 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 “Rumore”, rivista di musica indipendente, cinema e letteratura 

• Tipo di azienda o settore  Editoria 
• Principali mansioni e responsabilità  Recensore di libri 

ESPERIENZA LAVORATIVA   
• Date (da – a)  Ottobre 2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Gruppo editoriale “il capitello”. Via Sansovino, 243/22/R, 10151, Torino 

• Tipo di azienda o settore  Editoria 
• Principali mansioni e responsabilità  Ho scritto il capitolo introduttivo al volume di Geopolitica per le scuole superiori “Kyoto. 

La geografia dei problemi.”    
ESPERIENZA LAVORATIVA   

• Date (da – a)  Dall’aprile 2003  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Biblioteche e enti della Provincia di Bergamo e MIlano 

• Tipo di azienda o settore  Corsi di Linguaggio cinematografico    
• Principali mansioni e responsabilità  Corso di Linguaggio cinematografico in 6 lezioni rivolto a un pubblico adulto che mira a 

dare una panoramica sull’evoluzione della messa in scena nella storia del cinema. 
Esaminando alcune sequenze rilevanti cerco di mettere in evidenza come costruiscono i 
loro film i maggiori cineasti internazionali.        

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA   
• Date (da – a)  Dal luglio 2000 al marzo 2003  

    
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Sitcom Spa , società titolare di quattro canali satellitari sulla piattaforma Tele+, oggi SKY. Via 

Tiburtina 924, Roma 
• Tipo di azienda o settore  Televisivo  

• Tipo di impiego  Autore e regista 
• Principali mansioni e responsabilità  Sviluppo, progettazione, regia di documentari televisivi legati al mondo dell’arte e della moda. 

Fra i titoli più importanti: “Gonzaga. La Celeste Galeria”, “L. E. Kirchner”, “La collezione Rau”, 
“Raffaello – Grazia e Bellezza”, “Louis Comfort Tiffany”, “Picasso”, “Il Cinquecento Veneto”, 
“Marc Chagall”, “Oro - il mistero dei Sarmati e degli Sciti.  

ESPERIENZA LAVORATIVA   
• Date (da – a)  Dal novembre del 2001 al novembre 2004    

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 RCS libri, Via Mecenate 91, Milano   

• Tipo di azienda o settore  Editoria  
• Principali mansioni e responsabilità  Lettore di manoscritti inediti   

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Maggio 2000. Scuola Holden di Torino 

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Conoscenza approfondita delle tecniche legate alla scrittura creativa, sia in ambito letterario, che 

cinematografico, che giornalistico. In particolar modo mi sono specializzato in “Racconto e 
romanzo”, frequentando workshop intensivi con Antonio Franchini e Alessandro Baricco. Ho 



acquisito ottime capacità di scrittura, editing e revisione testi sia italiani che stranieri (lingua 
inglese). 

• Qualifica conseguita  Master biennale in “Tecniche della narrazione” 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Maggio 1997. Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Indirizzo di specializzazione: 
Comunicazioni Sociali  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Conoscenza approfondita della lingua inglese e delle lingua Russa e dei temi connessi alle 
comunicazioni sociali (Cinema, televisione, radio, giornali) 

• Qualifica conseguita  Laurea in Lingue e Letterature straniere (Inglese e Russo). Voto: 110lode/110. Tesi in Semiotica 
dal titolo: “Cinema e letteratura. Strategie d’enunciazione a confronto. Per un’analisi comparativa 
del romanzo e del film Howards End.” 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 
MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRA LINGUA 

 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  Ottima 

• Capacità di scrittura  Buona 
• Capacità di espressione orale  Buona 

 
ALTRA LINGUA 

 

  RUSSO 
• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Sufficiente 
• Capacità di espressione orale  Sufficiente 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
. 

 Ho giocato per anni a calcio. Ho praticato saltuariamente baseball e basket. Per tre anni ho 
allenato una squadra di calcio di “Giovanissimi”. Attualmente nuoto un paio di giorni a settimana 
e gioco a racquetball. Amo leggere e andare al cinema. Mi piace viaggiare per città d’arte, 
vedere mostre, scoprire cibi e vini delle zone che visito. Ho girato i maggiori stati Europei e mi 
piace l’idea di conoscere nuove culture. Dal Luglio 1997 al Maggio 1998 ho svolto il servizio 
civile presso il comune di Tezze sul Brenta (VI), con il compito di assistere ragazzi affetti da 
handicap. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Montaggio audio video (montaggio non lineare su Final Cut, pacchetto Apple) 
Conoscenze d’informatica in ambiente DOS e Windows e MAC relative a strumenti di personal 
computing. Esperienza nell’utilizzo di programmi di “navigazione” in Internet. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
 

 Scrivo racconti, poesie e sceneggiature.  

PATENTE O PATENTI  Patente A e B 
 
 


