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Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) Moreno Elia Hebling 
Indirizzo(i) 18, via G. Negri, 30173, Mestre, Italia.  

Telefono(i)  Cellulare: 3489636162 

Fax  

E-mail morenohebling@gmail.com 
  

Cittadinanza italiana 
  

Data di nascita 01/09/95 
  

Sesso  M 
  

Occupazione desiderata Studente magistrale IUAV 
  

Esperienza professionale Fotografo presso “Cinema Barch-in” 
  

Date 28.07.2020 – 01.08.2020 

Lavoro o posizione ricoperti Fotografo 

Principali attività e responsabilità Ritratti dei partecipanti e dello staff, documentazione dell'evento e dell'allestimento 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  

Tipo di attività o settore Intrattenimento 

  
Organizzazione di mostre d'arte ed eventi 

  

Date 12.2017 – 12.2019 

Lavoro o posizione ricoperti Organizzatore, curatore, artista 

Principali attività e responsabilità Ricerca di spazi espositivi, organizzazione di mostre d'arte, allestimento, documentazione e 
organizzazione di eventi e concerti  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Collettivo Bunker (co-fondatore) 

Tipo di attività o settore Settore artistico 

  
Guardiasala 

  

Date 2017 –2018 

Lavoro o posizione ricoperti Guardiasala, autista 

Principali attività e responsabilità Autista per gli ospiti durante i vernissage, guardiasala, mansioni varie 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Biennale di Venezia 

Tipo di attività o settore Intrattenimento 
 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 
Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  
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Italiano   madrelingua  madrelingua  ottimo  ottimo  ottimo 

Inglese   ottimo  ottimo  ottimo  ottimo  ottimo 

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  
  

Capacità e competenze sociali Interazione con il pubblico e accoglienza ospiti, competenze acquisite durante il periodo di 
organizzazione di mostre ed eventi e come guardiasala 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Problem solving, organizzazione di mostre, ricerca degli spazi, time management, allestimento, 
trasporto opere 

  

Capacità e competenze tecniche Fotografia, fotografia analogica, videomaking, editing video e fotografico, impaginazione grafica e 
testuale  

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Photoshop, Premiere, Indesign 

  

Capacità e competenze artistiche Fotografia artistica e di strada, scrittura creativa (poesie, racconti, saggi) 
  

Altre capacità e competenze  
  

Patente Patente B  
  

Ulteriori informazioni  
  

Allegati  


