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DOCENTE - FRANCESCO CELESTINO
Francesco Celestino, nato nel 1990 in Sardegna, dotato di buone competenze comunicative,
acquisite durante il percorso di studi e affinate durante il periodo di stage, si laurea nel 2016 in
Scienze Filosofiche alla Alma Mater Studiorum, Bologna. Nel 2013 si trovoa al King Edward
College, Birmingham (UK) per seguire l'English reading, writing, speaking e listening. Nel 2015
fa il tirocinio universitario presso la Biblioteca Comunale “Natalia Ginzburg”, Bologna, con
varie mansioni fra le quali il front office, back office e gestione servizi della biblioteca. Lo
stesso anno segue col tirocinio universitario Area Didattica e Servizio agli Studenti presso la
Alma Mater Studiorum, Bologna, per il front office, back office, attività di supporto
amministrativo, gestione dell’archivio, aggiornamento banca dati, utilizzo delle risorse digitali e
tecnologiche e attività settore Area Didattica e Servizio agli Studenti. Nel 2016 segue il Corso
di HR Specialist presso Adecco-Oltre S.r.l., Pescara e il Corso di Web Marketing “Crescere in
Digitale”, Corso online patrocinato da Google, Unioncamere, Anpal, Garanzia Giovani e
Ministero del Lavoro. Di seguito prende avvio lo Stage Tecnico del Web Marketing a Rinieri
S.r.l. di Carlo Rinieri, Forlì con analisi dello stato di digitalizzazione dell'azienda,
realizzazione contenuti testuali e grafici per sito, blog, social media e Design. Dal 2017 inizia le
mansioni di Insegnante di italiano per stranieri, in veste di volontario presso la Scuola Penny
Wirton, Forlì, nello stesso anno pubblica il racconto breve dal titolo "E alla fine arriva lei",
attraverso la partecipazione ad un concorso bandito dalla Coop. Fino al 2018 presta Servizio
Civile Nazionale presso la Biblioteca Centrale “R. Ruffilli”, Forlì, con varie mansioni fra le
quali gestione archivio bibliotecario, consulente di libri cartacei e digitali, revisione e recensione
di testi in cataloghi con attività settore Biblioteca universitaria. Nell'ottobre del 2018 prende
avvio il Corso Project Manager in marketing e comunicazione (EQF VII livello) Enfap Emilia
Romagna, partecipa al Corso di fumetto presso la Fabbrica delle Candele promosso dalla
Fumettoteca "Calle", con la presenza di diversi professionisti. Realizza una tavola per la
pubblicazione del fumetto celebrativo dei 10 anni di attività della Fanzinoteca d'Italia 0.2,
pubblicato nel 2019. Nello stesso anno realizza, sempre in collaborazione con la Fumettoteca
"Calle", un video-fumetto dedicato a Dante per la celebrazione del suo anniversario. Videofumetto realizzato grazie alle vignette satiriche del fumettista Marcello Toninelli.
Nel 2019 è Project Manager Junior (EQF VII livello) presso la Fiera di Forlì, con la Gestione e
analisi di progetti, gestione siti web, gestione contatti, social strategy con attività per
organizzazione eventi fieristici. Nella stagione estiva è impegnato nei Servizi di accoglienza
presso i Musei San Domenico, Forlì. Dello stesso anno è la partecipazione al Corso di Videofumetto presso la Fabbrica delle Candele, promosso dalla Fumettoteca "Calle", con la presenza
di grandi autori professionisti del mondo fumettistico.
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