Curriculum Vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Joshua Cesa

Joshua Cesa
I – 34070 Fogliano Redipuglia (GO), via Ulivi 14
+39 347 5097313
mail@joshuacesa.org
www.joshuacesa.org
Skype joshuacesa
Sesso M | Data di nascita 25/04/1986 | Nazionalità Italiana

ESPERIENZA PROFESSIONALE

decembre 2014 – in corso

libero professionista
Libero professionista con Partita IVA nei settore della grafica (sia stampa che web), comunicazione e
produzione eventi. Cura l’immagine per aziende nel settore dei trasporti, del settore dei sistemi di
riscaldamento ecologici e di testate giornalistiche.

luglio 2014 – in corso

Progettista e coordinatore
IoDeposito ONP
33016 Pontebba (UD)
Progettista e coordinatore dei progetti, promossi dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e da
altre Pubbliche Amministrazioni. In particolare nei progetti legati alla ricorrenza del centenario della
Prima Guerra Mondiale B#Side War vol. I e II cura laboratori didattici, le installazioni In-cubo (2015,
Redipuglia), Citizen-gate (2015, Trieste e Pirano) e Insight (2016, Gorizia).

dicembre 2013 – giugno 2014

Tirocinio formativo
Direzione centrale Infrastrutture, Mobilità, Pianificazione Territoriale, Lavori Pubblici, Università
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, via Giulia 75/1, 34126 Trieste
Grafica ed impaginazione, organizzazione della segreteria di seminari.

luglio 2013 – giugno 2014

Tirocinio formativo
Ardiss – sede operativa di Udine (Erdisu di Udine fino a dicembre 2013)
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
viale Ungheria 43, 33100 Udine
Grafica ed impaginazione, supporto informatico e sviluppo di utilities, gestione sito web,
migrazioni di sistemi gestioniali e studio di nuove procedure informatizzate.
Avvio e gestione di servizi di foresteria universitaria, gestione dei rapporti con il pubblico.

luglio 2011 – giugno 2013

Collaborazione
Adriano Zuppel Architetto
via Battisti 1, 34072 Gradisca d’Isonzo (GO)
Progettazione, disegnatore CAD, modellazione, grafica ed impaginazione.

gennaio 2010 – maggio 2010

Collaborazione
Istituto Statale d’Arte “G. Sello”
Piazza 1° maggio, 33100 Udine
Relatore esperto di modellazione tridimensionale e rendering per l’aggiornamento dei docenti.

aprile 2009 – giugno 2009

Tirocinio formativo
Studio H2A Architettura, Arch. Carlo Perraro
Vicolo Agricola 10, 34100 Udine
Progettazione, disegnatore CAD, modellazione, grafica ed impaginazione.
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marzo 2004 – maggio 2005

Collaborazione
Cooperativa Isontina Servizi a.r.l. (cessata attività)
Elaborazioni di sistemi di gestione dati (soci, bilancio, segreteria) e formazione del personale sull'uso
di tali applicativi.

luglio 2004

Collaborazione
Comune di Fogliano Redipuglia
via San Michele 11, 34070 Fogliano Redipuglia (GO)
Animatore al centro estivo “Fantasie d’estate” (per ragazzi tra gli 11 e i 14 anni), assistente per la
realizzazione di materiali multimediali.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
ottobre 2005 – in corso

Laurea di primo livello in Scienze dell'Architettura (cl. L-17)

non conseguita

Università degli Studi di Udine
ISCED 2011 lev. 6 – Progettazione, Tecnica delle Costruzioni, Disegno e Rappresentazione (a mano
e informatica), Storia dell'Architettura

settembre 2000 – luglio 2005

Diploma di istruzione secondaria superiore ad indirizzo scientifico

punteggio 74/100

Liceo Scientifico statale “Duca degli Abruzzi” di Gorizia
ISCED 2011 lev. 3 – Sezione P.N.I. – Matematica, Fisica, Scienze, Storia, Storia della Filosofia,
Italiano e letteratura, Latino e letteratura, Inglese e letteratura

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

Ascolto

Inglese

B2

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Lettura

Interazione

Produzione orale

B2

B1

B1

B2

Certificato CLAV (Università degli Studi di Udine) livello B2 – avanzato

Competenze comunicative

Maturata capacità di relazione con gruppi di lavoro, anche eterogenei, esperienza di lavoro nel settore
pubblico e privato e consolidata esprerienza di parlare in pubblico, sia in nel corso di attività seminariali
che in luogo di assemblee e conferenze stampa.

Competenze organizzative
e gestionali

Ottime capacità di organizzazione, pianificazione e problem solving, con studio di nuove procedure e
la loro integrazione con sistemi informatizzati, anche da predisporre ad hoc.
Capacità di lavorare in gruppo, a diretto contatto con il pubblico e integrandosi in ambienti lavorativi già
consolidati nella struttura e nelle procedure.

Competenze informatiche

In possesso di patente ECDL Core Level (AICA), attestati di frequenza e superamento del test finale
dei corsi “Strumenti applicativi di informatica avanzato 2” (ENFAP Gorizia), “Utilizzo del sistema
operativo Linux” (ENFAP Gorizia) e “Musica ed Informatica” (Liceo Scientifico “Duca degli Abruzzi”).
In ambito web si occupa di web design e studio dell’interfaccia (sviluppo di sistemi PHP, CSS, JS con
interazioni su database MySQL).
Ottima conoscenza dei principali applicativi di grafica ed impaginazione, dei sistemi CAD, modellatori
e di render per l’uso in ambito architettonico e grafico. Buona conoscenza di sistemi di elaborazione
audio-video.
Buona conoscenza di reti di computer e dell’integrazione con sistemi enterprise, sia hardware che
software, con esperienza maturata sul campo.
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Altre competenze

Intraprende lo studio – a livello amatoriale – di strumenti musicali quali pianoforte, chitarra,
percussioni e flicorno.
Appassionato di archeologia ha partecipato ad alcuni corsi di formazione in merito e ha preso parte
agli scavi di ricerca del sito longobardo di Mariano del Friuli (GO, 2005) e della Servicciola, presso
Ischia di Castro (VT, 2006).

Patente di guida

B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Pubblicazioni
Presentazioni
Progetti
Conferenze
Seminari
Riconoscimenti e premi
Appartenenza a gruppi /
associazioni
Referenze

Dal 2000 si impegna, in forma volontaria, nelle seguenti realtà:
▪ ASI - Auser di Fogliano Redipuglia (2000 – 2003), per la gestione informatica e l’organizzazione di
alcune attività divulgative;
▪ Consulta Provinciale degli Studenti di Gorizia (2003 – 2004), per la realizzazione delle riprese e
montaggio dei filmati delle Giornate dell’Arte 2003 e 2004;
▪ Gruppo Archeologico Goriziano (2005 – 2012), per la gestione informatica, studio ed uso
dell’immagine coordinata, sito web, tesoreria, organizzazione di manifestazioni (quali “Genti e
Popolazioni dell'Italia Antica”, “Corsi di base di Archeologia”, “Sull'orma di Toti”, “Limes”, “La quarta
sponda”) e visite guidate nel Triveneto ed in Slovenia;
▪ Gruppi Archeologici d’Italia (2007 – 2013), per la realizzazione e gestione del sito web nazionale;
▪ AAUD – Alumni Architettura Udine (2011 – in corso), per la realizzazione del sito web,
l’organizzazione di iniziative quali dei workshop di progettazione WS2013 (riconosciuti dal DICA –
Università degli Studi di Udine) e di corsi di modellazione tridimensionale nonché nell’ambito della
grafica digitale e del fotoritocco (in veste di docente);
▪ Pro Loco di Fogliano Redipuglia (2007), per la mostra “la Stazione di Redipuglia di Roberto
Narducci” a cura di Alessandro Morgera, per la realizzazione grafica dell’allestimento, del catalogo e
per il ridisegno degli elaborati d'epoca;
▪ Associazione Pro Farra A.P.D. di Farra d’Isonzo (2008), progetto del logo.
Nell’ambito della vita studentesca liceale partecipa alla creazione de “La Voce dello Studente” (2002 –
2004), testata studentesca, nonché all’impaginazione del libro “La scienza nel cassetto” (Liceo
Scientifico “Duca degli Abruzzi”, 2003); collabora alla realizzazione, dal punto di vista tecnico e grafico,
della manifestazione astronomica “... E quindi uscimmo a riveder le stelle”.
Durante il periodo universitario sviluppa il portale “audine.net”, cura la prima realizzazione del blog di
divulgazione architettonica “Ark.inU”, l’organizzazione degli “Incontri d’architettura” (2009 – 2010) con
la partecipazione del prof. Cristiano Tessari, corsi di formazione rivolti agli studenti nonché la
redazione ed impaginazione di “Nero su bianco – foglio d’informazione degli studenti dell’Università
degli Studi di Udine” (2010 – 2012). Dal 2007 al 2012 è rappresentante degli studenti in Consiglio di
Corso di Studi di Architettura, quindi in Consiglio e in Giunta della Facoltà di Ingegneria dell'Università
degli Studi di Udine. È tra i fondatori del gruppo “Osserva – Osservatorio permanente d’Ateneo” (2010
– 2011), per cui ha curato i rapporti con la stampa locale e nazionale, il sito web e la comunicazione.
È relatore esperto presso Istituti Statali nell’ambito della modellazione tridimensionale e del rendering.
Collabora alla porgettazione della grafica e l’impaginazione della testata “Sotto il Leone” del Partito
Democratico di Gradisca d’Isonzo.

Dati personali
ALLEGATI

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali”.
CV completo con portfolio disponibile si Linkedin o a partire dal sito www.joshuacesa.org

Fogliano Redipuglia, 2 dicembre 2015.
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