Curriculum vitae di Lea Landucci
Informazioni
personali
Nome e cognome Lea Landucci
Indirizzo
Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Settore di competenza

via Puccini, 58 Sesto Fiorentino (FI), Italia
+39 347 6528019
lea.landucci@gmail.com
italiana
05/11/1977

DIGITAL & SOCIAL MEDIA ARCHITECT

Esperienza
professionale
Date Dal 2005 ad oggi
Funzione e principali Interaction and multimedia content designer, digital and social media
mansioni architect, ricercatrice presso il centro di eccellenza MICC - Media Integration and communication center dell’Università di Firenze.
Responsabile scientifica del centro NEMECH (NEw MEdia for Cultural
Heritage), centro di competenza per la Regione Toscana.
Ricerca, Progettazione e Sviluppo di software ed interfacce grafiche negli
ambiti di: New Social Media, Natural Human-Computer Interaction,
Smart Environments, Cultural Heritage.
Gestione di progetti di trasferimento tecnologico e curatrice di proposal
per progetti europei, nazionali, e regionali.
Nome e indirizzo MICC – Media Integration and Communication Center (Università di
del datore di lavoro Firenze), Viale Morgagni 65, 50134, Firenze, tel. +39 055 27 51 393
web: www.micc.unifi.it
Tipo o settore d’attivita New Social Media, Information Technology, Visual Information and Media, Interaction Design
Date Dal 2011 ad oggi
Funzione e principali Buisness coach per aziende.
mansioni Formatrice e Trainer per aziende con competenze specifiche in team
building, public speaking, negotiation attraverso l’utilizzo di tecniche di
improvvisazione teatrale.
Nome e indirizzo Contaminazioni Teatrali (via Metastasio 15, Firenze), Valori in Corso
del datore di lavoro (Via Arco, 4 Milano), Personae (Via Giovanni Boccaccio, 89, Firenze), Le
Baccanti (Viale Francesco Petrarca, 24 R, Firenze), Teatro a Molla (Via
del Milliario, 40, Bologna), Buongiorno S.p.a. Firenze (Viale della Gio-

vine Italia, 17, Firenze), Buongiorno S.p.a. Milano (Via Cosimo del Fante,
10, Milano)
Tipo o settore d’attivita Formazione aziendale
Date Dal 2011 al 2014
Funzione e principali Professore a contratto.
mansioni Titolare del corso di “Interface design” e coordinatrice dell’indirizzo
“Graphic Design” al Master in Multimedia Content Design dell’Università
di Firenze.
Nome e indirizzo Master in Multimedia Content Design, Università di Firenze
del datore di lavoro Largo A. De Gasperi 1, 50136 Firenze, +39 055 24 88 209
www.mmm.unifi.it
Tipo o settore d’attivita Interface design per sistemi interattivi standard, mobile e ad interazione
naturale.
Date 2011
Funzione e principali Professore a contratto.
mansioni Co-titolare del corso “Museum Spaces and Technologies” (in lingua
inglese) presso LdM - The Italian International Institute (SCHOOL OF
ARTS AND SCIENCES)
Nome e indirizzo LdM- Lorenzo de’ Medici, The Italian International Institute,
del datore di lavoro http://www.lorenzodemedici.org/
Tipo o settore d’attivita Musei virtuali ed interattivi
Date Dal 2009 al 2010
Funzione e principali Professore a contratto.
mansioni Titolare del corso “Sistemi di elaborazione dei media” per il corso di
laurea in Disegno Industriale della facoltà di Architettura dell’ Università
degli Studi di Firenze
Nome e indirizzo Facoltà di Architettura, via Micheli, 2 Firenze
del datore di lavoro
Tipo o settore d’attività Multimedia design
Date 2006
Funzione e principali Professore a contratto.
mansioni Docenza per il master post-universitario “Digital Writing” dell’ Università di Firenze.

Nome e indirizzo Università di Firenze, facoltà di Scienze della Formazione, Via Del Paridel datore di lavoro one 7, 50123 Firenze
Tipo o settore d’attività digital media

Istruzione e formazione
Date
Certificato/diploma ottenuto,
nome e tipo d’istituto di
formazione
Livello nella classificazione
nazionale o internazionale
Date
Certificato/diploma ottenuto,
nome e tipo d’istituto di
formazione
Livello nella classificazione
nazionale o internazionale
Date
Certificato/diploma ottenuto,
nome e tipo d’istituto di
formazione

2007
Dottorato di ricerca in Ingegneria informatica, Multimedialità e Telecomunicazioni, Università degli Studi di Firenze. Curriculum: interfacce
avanzate uomo-macchina
Ph.D.

2004
Laurea in Ingegneria informatica, Università degli Studi di
Firenze
Laurea vecchio ordinamento, Voto riportato: 110/110 e lode

1996
Diploma di maturità Scientifica, Liceo Scientifico Statale G. Castelnuovo,
Firenze

Capacità e
competenze personali
Madrelingua

Inglese

Altra/e lingua/e
Autovalutazione
Livello europeo (*)

italiana
Comprensione

Parlato

Scritto

ascolto

lettura

interazione

prod. orale

prod. scritta

C1 ottimo

C2 eccellente

C1 ottimo

C2 eccellente

C1 ottimo

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali

•

ottimo spirito di gruppo: gestione dell’ascolto, del fuoco di attenzione,
delle dinamiche di gruppo, buona padronanza di tecniche di team
building;

•

Capacità e competenze
organizzative

•

ottima capacità di adeguamento ed integrazione in ambienti multiculturali;
eccellenti capacità di comunicazione sia scritta che verbale, anche
in pubblico. Tecniche di trasferimento di informazioni adeguate
all’interlocutore.

•
•

leadership (coordina piccoli gruppi di ricerca e di studenti);
ottima attitudine alla gestione di progetti e di gruppi.

Capacità e competenze tecniche

Skill nella gestione dei contenuti social - multimediali e email marketing,
esperienza in tecniche di evaluation di interfacce in termini di usabilità
ed accessibilita, nel campo delle istallazioni interattive museali, nella
grafica digitale e coordinata e nella post-produzione video. Progettazione
e realizzazione di siti web, SEO strategy.

Capacità e competenze
infomatiche

Padronanza di linguaggi di programmazione quali: Flash ActionScript,
JavaScript, HTML, CSS, XML. Approfondimento di strumenti tecnici
quali: suite Adobe (Flash, Fireworks, Photoshop, Premiere, AfterEffects,
Indesign), Steinberg Nuendo, Sketchup. Skill nell’utilizzo di CMS quali
Wordpress. Ottime conoscenze informatiche di base certificate dalla Patente Europea ECDL FULL STANDARD.

Capacità e
competenze artistiche

Teatro: conseguimento del diploma riconosciuto a livello internazionale
presso la scuola di teatro Laboratorio Nove di Sesto Fiorentino. Esperienza di attrice (dal 2001 ad oggi), regista (dal 2006 ad oggi), insegnante
di teatro (dal 2005 ad oggi), business coch (dal 2011 ad oggi).

Altre capacità e competenze

Social media designer e manager; designer e curatrice di proposal project
per fondi europei, nazionali e regionali. Presidente dell’ Associazione di
Promozione sociale ATTOUNO.

Patente/i
Ulteriori informazioni

Patente A, B
Pubblicazioni scientifiche
dal 2005 ad oggi (H-index 6)
25 pubblicazioni scientifiche di cui 3 su rivista e 2 chapter su i seguenti
book: Springer Multimedia Interaction and Intelligent User Interfaces, e
Springer Encyclopedia of database system.
Principali progetti di ricerca e di trasferimento tecnologico
progettazione e sviluppo di 4 progetti europei, 3 progetti regionali, 9 progetti di trasferimento tecnologiche per aziende del territorio nazionale.

In fede,
Lea Landucci

Ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003 autorizzo espressamente il trattamento dei miei dati personali, ai
fini di informazione e di eventuale selezione professionale, nelle modalità conformi al decreto stesso.

