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Profilo
Camillo Piscitelli, nato a Roma il 24/01/1993, è un ragazzo creativo dagli interessi
trasversali. Sin da bambino ha arricchito le sue competenze e il suo bagaglio culturale
con tantissime attività. Tra queste: informatica, musica, danza, teatro, scrittura, poesia,
vela, sci.
Ama viaggiare e scoprire nuove culture. Negli ultimi anni ha sviluppato capacità di
leadership e un grande senso per gli affari. E' Dottore in Lingue e civiltà orientali
presso l'Università di Roma "La Sapienza". Vincitore di borsa di studio della durata di
un anno (2016-2017), ha perfezionato lo studio della Lingua Cinese presso l’Università
di Pechino.

Esperienza lavorativa
WEB DESIGNER/DEVELOPER — 2014-IN CORSO

Sviluppo e gestione siti web personali e di associazioni pubbliche.
EDITORE E BLOGGER — 2011-2014

Editore e blogger del sito Applemobile.it. Ha scritto innumerevoli articoli di
informatica, notizie esclusive, approfondimenti. Ha realizzato video e interviste.
PROMOTER, TOTRART DUO — 2012-2013

Promozione immagine, comunicazione, pubbliche relazioni di ToTrArt Duo (duo di
musicisti): organizzazione eventi, serate e concerti. Social media manager per la
promozione su web.
DISC JOCKEY — 2010-2012

Disc Jockey presso le discoteche Brancaleone (Roma), Alien (Roma) e clienti privati.
AIUTO-ISTRUTTORE, LA SCUOLA DELLA VELA, PORTO CERVO — 2011

Lezioni frontali su fondamenti di base della vela. Lezioni in mare aperto a bambini dai 6
ai 14 anni, sotto la sua completa responsabilità.
ORGANIZZATORE EVENTI SPORTIVI, A.S.D. ELECTRODANCE GENERATION — 2009-2012

Ballerino di Electrodance e Hip Hop. Organizzazione eventi pubblici di danza
contemporanea; tornei regionali, nazionali ed internazionali con l’A.S.D. Electrodance
Generation (da lui stesso fondata).

Istruzione
Peking University, Pechino, Cina — Corso di perfezionamento della lingua cinese,
2016-2017
Nel 2016 ha vinto una borsa di studio della durata di un anno per il perfezionamento
della lingua cinese presso la prestigiosa Università di Pechino (Peking University, prima
università della Cina e alla posizione 29 del ranking mondiale).
Università “La Sapienza”, Roma, Italia — Laurea triennale in Lingue e civiltà
orientali, 2012-2016
A luglio 2016 ha conseguito la laurea triennale in Lingue e civiltà orientali con
votazione 107/110. Lingue di specializzazione: cinese e coreano.
I.I.S. Via Salvini 24, Roma, Italia — Diploma conclusivo di stato, 2007-2012
Ha conseguito il diploma di maturità (liceo scientifico) nel giugno 2012.
Ha elaborato un’originale tesina sperimentale (download) in cui ha realizzato e
presentato alla commissione d’esame una delle prime stampanti tridimensionali
italiane. Ha girato un video di presentazione della stampante in esclusiva per il blog
Applemobile.it.

Lingue straniere
Italiano: madrelingua
Inglese: buon livello. Ha ottenuto la certificazione B2 (FCE) del Quadro Comune
Europeo di riferimento per le lingue.
Cinese Mandarino: conoscenza professionale completa. A luglio 2016 si è laureato in
Lingue e civiltà orientali presso l’Università di Roma “La Sapienza”. Ha approfondito lo
studio della lingua cinese frequentando corsi di cinese elementare, intermedio,
avanzato e conversazione presso l’Istituto Confucio di Roma. Vincitore di borsa di
studio (posizione 6 in graduatoria) ha frequentato un corso di lingua cinese di 3 mesi
presso l’Università di lingue straniere di Pechino (marzo – maggio 2015).
Il 6 dicembre 2015 ha conseguito la certificazione di conversazione cinese HSKK (liv.
Intermedio - B2).
Il 9 gennaio 2016 ha conseguito la certificazione di cinese HSK IV (liv. B2 del Quadro
Comune Europeo di riferimento per le lingue).
Coreano: seconda lingua del corso di Laurea in Lingue e civiltà orientali presso
l'Università di Roma "La Sapienza". Livello elementare A2.
Francese: livello elementare studiato alla scuola media di Roma "V. Alfieri".

Conoscenze informatiche
CERTIFICAZIONE, GOOGLE ADWORDS — 2015

Ha ottenuto a Febbraio 2015 la certificazione Google Adwords in materia di pubblicità
e promozione online.
Competenze a 360 gradi riguardanti le cosiddette “tecnologie di Internet”:
•

Applicativi web

•

Hosting

•

Siti web

•

Servizi

•

Promozione e advertising (Adsense, Social Network, ecc)

Competenze di sicurezza informatica:
•

Anonymous surfing (Tor, VPN, proxy, ecc)

•

Penetration testing

•

Information gathering

•

Social engineering

•

Crittografia di base

Negli ultimi anni ha eseguito attività di ricerca e analisi nel deepweb approfondendo il
tema delle frodi tecnologiche.
Il 3 novembre 2015 ha partecipato in qualità di relatore alla conferenza “Un tuffo nella
darknet: cybercrime e frodi online” insieme al Cap. Ing. Antonio Romano (Comandante
2a Sezione del IV Gruppo – Nucleo Speciale Frodi Tecnologiche della Guardia di
Finanza).
Il 9 febbraio 2016 è stato invitato dal Rotary Club Roma Appia Antica (presso l’Hotel
Ambasciatori Palace di Roma) in qualità di relatore sul tema delle frodi tecnologiche.
Ottima conoscenza di WordPress: gestione e sviluppo siti web. Conoscenza base di
CSS, HTML e PHP.

Ottima padronanza di applicativi audio e mixing virtuale: Traktor e Virtual dj. Buona
conoscenza di FL Studio e Audacity.
Buona conoscenza di Adobe Premiere Pro e Adobe Photoshop.
Conoscenze approfondite di sistemi operativi Windows, Mac, Linux e mobile.

Altre esperienze
Progetto NHSMUN e ROMEMUN
Partecipazione al progetto National High School Model United Nations (NHSMUN)
presso la sede delle Nazioni Unite, New York nel marzo 2011. Partecipazione al
progetto Rome Model United Nations (ROMEMUN) presso la FAO, in qualità di senior
delegate.
Corso di Hip Hop, You Can Dance
Corso di Hip Hop della durata di un anno presso la scuola di danza “You can dance”
del Maestro Marco Santinelli.
Musica
Studio del pianoforte per circa 15 anni e conseguimento del livello 5 degli esami
internazionali ABRSM (The Associated Board of Royal Schools of Music). Studio della
tromba e ruolo di prima tromba nell’orchestra del liceo scientifico M. Azzarita dal 2007
al 2012.
Teatro
Partecipazione al progetto di teatro “Piero Gabrielli” (patrocinato dal Comune di Roma)
presso la scuola media Vittorio Alfieri, dal 2004 al 2006. Studio di tecniche teatrali e di
recitazione presso il liceo scientifico M. Azzarita, dal 2007 al 2010. Messa in scena di
spettacoli teatrali a fine anno.
Progetti scolastici
Partecipazione al progetto “Energia in gioco” (in collaborazione con Enel) con la scuola
media “Vittorio Alfieri”. La classe è risultata vincitrice della categoria XL (sezione locale
Roma) con un progetto di pannello solare per riscaldare acqua.

Sport
Ha praticato i seguenti sport: Judo presso la palestra “Contardo Ferrini” (Roma) dal
1999 al 2005; sci in Alto Adige con maestri scuola sci Selva Val Gardena (Bolzano) dal
1997 al 2012 classificandosi al primo posto in numerose gare; nuoto presso la piscina
del “Club Lanciani” (Roma). Ha frequentato corsi di vela presso la Lega Navale Italiana
di Taranto e Trieste dal 2004 al 2009. Ha frequentato un corso di vela presso “La Scuola
della Vela” del YCCS (Yacht Club Costa Smeralda) con sede a Porto Cervo.

Volontariato e impegno sociale
• Partecipazione a progetto di Azione Sociale con il Rotaract Club Roma Appia Antica
presso la Casa di Reclusione dell’isola di Gorgona e la Casa Circondariale di Trani.
• Socio del Rotaract Club Roma Appia Antica (partner Rotary International), eletto
Segretario per l’anno sociale 2015-2016.
• Eletto rappresentante degli studenti della Facoltà di Lettere e Filosofia
dell’Università di Roma “La Sapienza” (Anno Accademico 2015-2016).

“Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno
2003”.
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