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INFORMAZIONI PERSONALI Venturelli Victor Luca

   Piazza Falcone e Borsellino 13, 20037 Paderno Dugnano - MI 

(Italia)    3345733217

victorluca.venturelli@gmail.com

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE

03/2019–alla data attuale Stagista presso redazione giornalistica
Affari Italiani, Milano (Italia)

                                                 - Stagista nella redazione di Affari Italiani; stesura articoli redazionali, interviste a personaggi del mondo

                                                   politico, spettacolo. Partecipazione ad eventi stampa

09/2017–alla data attuale Educatore
Grandir Percorsi Educativi, Milano (Italia)

- Educatore ragazzi delle classi secondarie di primo grado presso l'Istituto Leone XIII di Milano

09/2015–alla data attuale Collaboratore giornalistico
Men's Health Italia, Milano (Italia)

- Partecipazione ed interviste ad eventi stampa di diversa tematica (sport, cibo, lifestyle, cinema)

09/2015–alla data attuale Collaboratore giornalistico
SocialUp, Milano (Italia)

- Partecipazione a conferenze stampa o anteprime di diversa tematica (cinema, musica, 
lifestyle, cultura)

06/11/2018-11/11/2018 Steward (reparto bar)  
Edisport Editoriale srl, Pero (MI, Italia)

- aiuto reparto bar presso lo stand della rivista Motociclismo durante la manifestazione di EICMA 
2018

04/2016–07/2018 Responsabile Organizzazione
Officina della Musica e delle Parole - OMP, Milano (Italia)

Progetto gratuito ideato dal noto paroliere e produttore discografico Alberto Salerno (marito della nota 
discografica Mara Maionchi).
Ruoli svolti:
- Gestione materiale di candidatura degli artisti che si proponevano alla partecipazione con 
ruolo segreteria e contatti con candidati
- Gestione funzionalità sito con addetto informatico

09/2015–09/2017 Collaboratore giornalistico
Ciak Magazine - FMD Blog - MyReviews, Milano (Italia)

Ciak Magazine: stesura articoli di carattere cinematografico

FMD Blog: blog ideato da Alberto Salerno   e   Mara   Maionch  i; stesura di articoli cinematografici e 
musicali

MyReviews: stesura articoli redazionali, interviste a volti noti della musica e dello spettacolo e 
partecipazione a conferenze stampa

09/2015–09/2016 Collaboratore giornalistico
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IdressItalian - MilanoPost, Milano (Italia)

IdressItalian: stesura articoli legati al mondo italiano a 360 gradi (turismo, cinema, cibo)
MilanoPost: stesura articoli redazionali 

09/2015–06/2016 Responsabile Organizzazione

                            Music on Stage - Milano (Italia)

Contest musicale aperto agli studenti delle scuole di musica di Milano, ideato da Alberto Salerno e 
gestito da Ernesto Montanaro.
Ruoli svolti:
- Segreteria organizzativa
- Gestione contatti partecipanti e tempistiche di svolgimento

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

2015–alla data attuale Laureando in Lettere Moderne (un esame mancante)
Università degli Studi (UNIMI), Milano (Italia)

- Ottima dote comunicativa
- Ottima capacità di scrittura

09/2010–07/2014 Diploma Liceo Scientifico
Liceo Scientifico Statale Piero Bottoni, Milano (Italia)

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre Italiano

Lingue straniere

Spagnolo A2 B1 A2 B1 A2 

Inglese B2 B2 C1 B2 B2

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 e relazionali in base ad esperienze giornalistiche
- ottime competenze comunicative e relazionali con gestori di location esclusive e non solo 
per organizzazione eventi di beneficenza dell'associazione Leo Club Paderno Dugnano
- ottime competenze comunicative con ragazzi per aver svolto ruolo di educatore presso 
l'Istituto Leone XIII a Milano
- ottime competenze comunicative a seconda dei diversi interlocutori e del contesto sociale, in 
base ad esperienza di segreteria e organizzazione di diversi progetti

Competenze organizzative e
gestionali

-

- leadership (per aver svolto ruolo di Presidente dell'associazione di beneficenza del Leo 
Club Paderno Dugnano, i giovani del Lions Club)
- problem-solving (capacità di adeguarsi ad ogni tipo di problematica organizzativa con la più 
rapida ed efficace soluzione affinchè si possa sopperire all'inconveniente)

Altre competenze      Fotografo non professionista 

Patente di guida B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Appartenenza a gruppi 
/

associazioni

Socio dal 2015 dell'associazione di beneficenza del Leo Club Paderno Dugnano (i giovani del Lions 
Club)

COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale
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