Curriculum vitae

Joshua Cesa
Nato a Monfalcone il 25 aprile 1986, residente a Fogliano Redipuglia (GO).
+39 347 5097313 — mail@joshuacesa.org — www.linkedin.com/in/joshuacesa
Sono freelance e mi occupo di progettazione culturale, di comunicazione e di
educazione, con un approccio trasversale e multidisciplinare:
— nell’ambito della progettazione culturale, collaboro principalmente con IoDeposito

ong (Udine) e Current (Treviso), occupandomi di welfare giovanile, di heritage
d’impresa, dello studio e produzione di allestimenti per mostre e musei.
— nell’ambito della comunicazione seguo enti del terzo settore, P.A. e aziende,

occupandomi di studio strategico, di identità visuale e della produzione di eventi.
— nell'ambito educativo curo progettazioni sperimentali di laboratori artistici e creativi,

in collaborazione con enti territoriali e scuole.
L'interesse per le espressioni della contemporaneità si realizza in una
personale ricerca artistica sui temi delle nuove tecnologie e dei retaggi storici,
attraverso opere installative e multimediali.

Principali esperienze
— Aurora Solutions di Manzano (2016–2017). Responsabile dell’area marketing,

comunicazione web e organizzazioni eventi, sviluppo di soluzioni per la didattica e
ottimizzazione dei workflow aziandali. Formazione di docenti ed educatori all’uso di
nuove tecnologie e alla didattica con sistemi digitali cloud.
— Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici,

università della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (2014). Comunicazione per il
sistema ferroviario regionale, organizzazione e segreteria di eventi seminariali.
— Ardis di Udine e Trieste (ex Erdisu, 2013–2014). Studio e sviluppo di nuove

procedure informatizzate e utilities, con attenzione alla comunicazione al pubblico,
avvio del servizi ricettivi per le nuove strutture dell’ente.
— Adriano Zuppel Architetto di Gradisca d’Isonzo (2011–2013). Disegno di interventi

di recupero e di riqualificazione, progettazione di interni e arredi esterni.
— Istituto Statale d’Arte “G. Sello” di Udine (2010). Relatore esperto di tecniche di

modellazione e rappresentazione del progetto per l’aggiornamento dei docenti.

Formazione
Dopo il diploma presso il Liceo Scientifico “Duca degli Abruzzi” di Gorizia, studio per
alcuni anni Architettura presso l’Università degli Studi di Udine, interessandomi in
particolar modo di urbanistica e di storia della città. In seguito approfondisco,
legandole all’attività professionale, discipline quali comunicazione e sociologia.

Altre esperienze e interessi
Nel periodo degli studi universitari ho ricoperto il ruolo di rappresentante degli studenti
in Consiglio del corso di studi di Architettura, poi in Consiglio e in Giunta della Facoltà
di Ingegneria (2007–2012). Nell’ateneo ho curato alcune iniziative a carattere
divulgativo quali audine.net – portale degli studenti di Architettura, Nero su bianco e
Ark.inU. In qualità di vicepresidente di AAUD (2011–2015), ho coordinato i workshop
per gli studenti WS2013 e svolto attività di formazione su sistemi di modellazione.

Competenze comunicative e di relazione
Lingua straniera conosciuta: Inglese, livello B2.
Posso assicurare una maturata esprerienza di relazione con il pubblico (attività di front
office e help desk in ambito pubblico e privato), di public speech in occasioni
assembleari e seminariali nonché di promozione commerciale.
Ho avuto modo di partecipare a diversi gruppi di lavoro (per sviluppo prodotto,
progettazione e gare d’appalto nella P.A.) portando un personale contributo orientato
allo studio di workflow ottimizzato e all’integrazione con i sistemi informatici, sempre
con un approccio propositivo e orientato alla semplificazione.

Competenze informatiche
Le mie competenze principali sono nella grafica e impaginazione (cartacea e web),
nella rappresentazione di progetti e concept (con strumenti 2D/3D), occupandomi
saltuariamente di produzioni multimediali (video, animazione, sviluppo app).
In ambito sistemistico ho maturato esperienza sulle reti dati, sull’integrazione di
sistemi enterprise nel lavoro d’ufficio e nei sistemi dedicati all’educational. Nell’ambito
dello sviluppo software ho una conoscenza base di linguaggi di programmazione e
markup (XHTML, CSS, PHP, JS), di base di dati, con particolare attenzione alle UI/UX
e allo sviluppo di siti web.
Fogliano Redipuglia, 11 aprile 2022.

