
Attualmente lavoro come producer e coordinator presso Freeda Italia. Ho  ricoperto 
diverse posizioni nei settori della produzione pubblicitaria, cinematografica e digital. 
Grazie a queste esperienze ho avuto la possibilitá di sviluppare e affinare diverse 
competenze di ideazione e gestione di progetti multimediali. Mi considero una persona 
precisa, flessibile e  sempre aperta a nuove opportunita nel settore. 

Barbara Sparacio

Esperienza lavorative

Producer & Coordinator  Set 2017 – Presente
Freeda Media Milano, Italia
Mi occupo di coordinamento di team su diversi progetti di produzione. 
Sono inoltre responsabile della creazione e della gestione dei timing, e 
seguo la gestione dei preventivi e dei budget di progetto.
Responsabilitá: organizzazione della fase di pre-produzione e produzione 
di vari contenuti multimediali; ricerca e gestione locations; creazione di call 
sheet e schedules; coordinamento della logistica durante gli shootings; 
gestione contratti crew, attori e fornitori; gestione nota spese e consuntivo.    

Production & Producer Assistant  Apr 2017 – Set 2017
Real Vision TV George Town, Cayman Islands
Sono stata responsabile di pre-produzione e produzione delle riprese di 
documentari, video interviste e online content nel campo dell’informazione 
finanziaria.
Responsabilitá: ricerca e gestione locations per documentari e video-
interviste in US e UK; creazione di call sheet e schedules; pianificazione 
retrotiming di progetto.

Coordinator  Ago 2015 – Apr 2017
Recalcati Multimedia Milano, Italia
Ho lavorato come coordinatrice nella pre-produzione e produzione di 
pubblicitá, vide corporate, film e documentari. 
Responsabilitá:  ricerca e gestione locations, crew ed  equipment; 
coordinamento della logistica durante gli shooting; gestione contratti 
crew, attori e fornitori; gestione nota spese e consuntivo; gestione sito web, 
pagina Facebook e Vimeo dell’azienda.
Maggiori clienti pubblicitari: Global Work, Saxo Bank, Vodafone, 
Snowcookie, Nelsen, Opa Fries, Stella Artois, Ferrero Rocher, Absolut Vodka.
Maggiori clienti corporate: Real Vision TV (Interviste con Dr. Pippa 
Malmgren a Milano), NBA (intervista con Danilo Gallinari durante la 
Champions League 2016), AON.
Videoclip e film: Prince Royce – Carrettera, Saimdang the Herstory.

Producer Assistant  Lug 2015 – Ago 2015
BRW Filmland Milano, Italia
Mi sono occupata dell’assistenza nelle gare d’appalto nel settore 

pubblicitario e media content.

Production Assistant Apr 2015 – Giu 2015
Echo Film Bolzano, Italia
Ho lavorato come assistente nella pre-produzione e produzione del film  
Schweinkopf al Dente.  Mi sono inoltre occupata della gestione della crew 
italiana, dei fornitori locali e dell’assistenza della troupe tedesca impegnata 
nel progetto.

Altre esperienze lavorative
Durante i periodi di studi ho lavorato come hostess, promoter per eventi, 
cameriera e barista sia in Italia che all’estero.

Interessi  viaggi in auto, fotografia, cinema d’autore, cinema moderno, cucina, ceramiche, tennis e immersioni.

Competenze Lingue

Software 
Ottima conoscenza del pacchetto Office 
(Excel, Word e PowerPoint)
Ottima conoscenza dei software organizzativo 
Asana e Trello
Ottima conoscenza di Peggy e Vimeo

Altre Competenze
Retrotiming, budget e preventivi

Organizzazione logistica di produzione

Lavoro di squadra

Multitasking

Inglese
Livello avanzato - Livello C1

Francese
Livello base - Livello B1

barbara.sparacio@hotmail.it                +39 347 7351138              www.linkedin.com/in/barbara-sparacio  ___

Diploma di specializzazione 
in Produzione Cinetelevisiva  Lug 2015 – Ago 2015
Civica Scuola di Cinema Luchino Visconti
Milano, Italia
Ho studiato organizzazione della pre-produzione e della produzione  
pubblicitaria e cinematografica. Ho inoltre acquisito importanti competenze 
nell’ambito dello studio di preventivo e consuntivo della produzione. Ho 
inoltre svolto diverse esperienze nella prduzione di cortometraggi come 
direttore della produzione.

Atra formazione
Diploma di maturitá ottenuto presso l’istituto Artistico Francesco Arcangeli 
(Bologna).

Formazione


