
   

Contatta
marco.meazzini85@libero.it

www.linkedin.com/in/marco-
meazzini (LinkedIn)

Competenze principali
Comunicazione
Tutoring
Film

Languages
Inglese (Professional Working)
Spagnolo (Elementary)
Tedesco (Elementary)

Marco Meazzini
Esperto di comunicazioni, docente, formatore dell’audiovisivo,
filmmaking
Salò

Esperienza

Università Cattolica del Sacro Cuore
13 anni

Docente di laboratorio di Giornalismo Multimediale
settembre 2021 - Present (9 mesi)
Brescia

Docente Regia Audiovisiva (corso base)
settembre 2020 - Present (1 anno 9 mesi)
Brescia, Lombardia, Italia

Docente di laboratorio
settembre 2019 - Present (2 anni 9 mesi)
Brescia

Docente di laboratorio di produzione e di postproduzione audiovisiva (corso
base) per il corso di laurea in Discipline delle Arti, dei Medie e dello Spettacolo
(DAMS) 

Docente di laboratorio
settembre 2019 - Present (2 anni 9 mesi)
Brescia

Docente di laboratorio di Giornalismo multimediale per il corso di laurea in
Scienze e tecnologie delle Arti e dello Spettacolo (Stars)

Tutor d'aula
settembre 2018 - Present (3 anni 9 mesi)
Brescia

Tutor d'aula del corso di Scienze e tecnologie delle Arti e dello Spettacolo
Facoltà di Lettere e Filosofia

Responsabile degli audiovisivi diocesani e del progetto workshop
settembre 2013 - Present (8 anni 9 mesi)
Brescia

Responsabile degli audiovisivi della Diocesi di Brescia e del progetto di
workshop per studenti Stars-Diocesi di Brescia, in collaborazione con l'Ufficio
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per le Comunicazioni Sociali e il Centro Diocesano per le Comunicazioni
Sociali 

Cultore della materia
settembre 2013 - Present (8 anni 9 mesi)
Brescia

Cultore della materia in Teoria e tecniche del giornalismo radiotelevisivo e
multimediale, in collaborazione con Gaia Mombelli, giornalista di SkyTg24

Cultore della materia
settembre 2012 - Present (9 anni 9 mesi)
Brescia

Cultore della materia in Istituzioni di regia cinematografica, in collaborazione
con la prof.ssa Nevina Satta, CEO Sardegna Film Commission

Cultore della materia
aprile 2011 - Present (11 anni 2 mesi)
Brescia

Cultore della materia in Semiotica dei Media, in collaborazione con la cattedra
del prof. Ruggero Eugeni, direttore dell'Alta Scuola in Media, Comunicazione e
Spettacolo (ALMED) 

Responsabile del supporto organizzativo-didattico degli insegnamenti
settembre 2012 - 2018 (6 anni)
Brescia

Responsabile del supporto organizzativo-didattico degli insegnamenti
multimediali nell'ambito del corso di laurea in Scienze e tecnologie delle Arti e
dello Spettacolo (Stars)

Cultore della materia
aprile 2011 - 2017 (6 anni)
Brescia

Cultore della materia in Teoria e tecniche del film e del video, in collaborazione
con la cattedra della prof.ssa Maria Francesca Biral 

Docente di Teoria e tecniche del Giornalismo multimediale e televisivo
febbraio 2015 - dicembre 2015 (11 mesi)
Brescia

Docente di Teoria e tecniche del Giornalismo multimediale e televisivo per il
corso di laurea in Scienze e tecnologie delle Arti e dello Spettacolo (Stars)

Tutor universitario
2009 - 2014 (5 anni)
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Brescia

Tutor di gruppo per il corso di Scienze e tecnologie delle Arti e dello Spettacolo
(Stars) e produzione multimediale

Marco Meazzini
Social media manager
gennaio 2020 - Present (2 anni 5 mesi)

Netweek - Il primo circuito di media locali
Giornalista
gennaio 2012 - Present (10 anni 5 mesi)
Trenzano, Lombardia, Italia

Collaboratore territoriale per Chiariweek

Guru Comunication Meazzini
Esperto di comunicazioni
settembre 2010 - Present (11 anni 9 mesi)
Brescia, Lombardia, Italia

Varie Aziende
Libero professionista dell'audiovisivo
2007 - Present (15 anni)
Brescia

Libero professionista dell'audiovisivo per le emittenti televisive di Teletutto, e
precedentemente per Brescia Punto Tv e RTB (redazione sportiva).

Ministero della Cultura
Formatore CIPS Piano di educazione all’immagine per le scuole
promosso dal Ministero della Cultura
marzo 2021 - giugno 2021 (4 mesi)
Nord italia

Formatore selezionato https://cinemaperlascuola.it/

Publiadige s.r.l.
Regista
novembre 2012 - gennaio 2014 (1 anno 3 mesi)
Brescia

Regista del programma "A caccia di sorprese" in onda su Brescia Punto tv

Formazione
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Università Cattolica del Sacro Cuore
Laurea specialistica in Arti, Spettacolo e Produzione
Multimediale  · (2008 - 2010)

Università Cattolica del Sacro Cuore
Laurea triennale, Scienze e tecnologie delle Arti e dello Spettacolo
 · (2004 - 2008)
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