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INFORMAZIONI PERSONALI
Cognome e Nome
Indirizzo di residenza
Indirizzo di domicilio
Telefono

SARTA MARCELLO
VIA AGRIGENTO 32/F, 97015 MODICA RG - ITALY
VIA SAN FRANCESCO D’ASSISI N.11, 97015 MODICA RG - ITALY
Cellulare +39 338 3791849

Telefono Fax ufficio
Email
Skype

marcellosarta@gmail.com
marcello_sarta

Nazionalità
Stato Civile
Codice Fiscale
Patente di guida
Data di nascita

Italiana
Celibe
SRTM CL76 D27F 258Y
A - B n. U18033407K
27 APRILE 1976

ULTIMA ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date
• Portfolio
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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dal 6 giugno 2001 a oggi: agenzia di comunicazione IdeaMente
Enti Pubblici Nazionali, Regionali, Provinciali, Comunali, Associazioni di categoria, Banche,
Compagnie di Assicurazioni, Aziende private ecc.
Pubblicitario, Editore
Amministratore unico, Art Director

-

IDEAMENTE 2.0 di Marcello Sarta (ditta individuale, agenzia pubblicitaria)
ASSOCIAZIONE CULTURALE SICILIA ARTE: eventi culturali nazionali e internazionali

• Date

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Pagina 2 - Curriculum vitae di
[Sarta Marcello ]

Dal 15 marzo 99 – al1/11/2000 responsabile e amministratore relazioni pubbliche dell'agenzia
pubblicitaria Mediterranea Servizi, impaginatore e grafico della rivista iMediterranei, fotografo
con app. digitali, collaboratore scenografo. Collaboratore-assistente per il programma
televisivo Verde Mediterraneo Europa (programma d'avanguardia sull'agricoltura e sviluppo
del territorio, condotto da Mimmo Pedriglieri), presso l'Emittente Televisiva Regionale, Radio
Video Mediterraneo, provincia di Ragusa - Sicilia. Durante il periodo lavorativo in televisione
diverse le esperienze in e fuori sede, vedi: Manifestazioni in ambito nazionale: fiera Emaia di
primavera '99 Vittoria (progettazione stand, gestione fotografia e trasmissioni televisive); vedi,
Eima in Campo '99 Acate (fiera della meccanizzazione agricola a livello internazionale,
progettazione sistemazione fotografia e gestione stand e trasmissione televisiva); vedi Vino &
Contorni '99, Comiso (valorizzazione prodotti tipici, progettazione gestione fotografia dello
stand); vedi Itinerari Gastronomici della Magna Grecia '99, Torino (fiera per la valorizzazione
dei prodotti della nostra terra, sistemazione scenografica e fotografie); vedi Telethon '99,
Ragusa BNL (campagna per il contributo alla ricerca per la distrofia muscolare, sistemazione
scenografica e fotografie); vedi, mityng portuale '99, Pozzallo (progettazione scenografica,
sistemazione scenografica e fotografie); vedi del Mediterraneo '99, Ragusa (progettazione e
gestione stand + fotografie); vedi: Sigep, '00,Rimini (fotografie + gestione,riprese).
Manifestazioni in ambito internazionale: Fine Food '99, Sydney - Australia (fiera internazionale
per la promozione dei prodotti tipici Siciliani, scenografo + fotografo + tecnico specializzato per
i collegamenti internet da .. a in Sede per le immagini fotografiche in digitale in tempo reale per
il telegiornale), vedi Seiman De Gout '99 Beauvais - Francia (fiera Europea per la
valorizzazione dei prodotti tipici siciliani, scenografo + fotografo dig. + tecnico per i
collegamenti internet da .. b in Sede per trasmettere immagini fotografiche in digitale in tempo
reale per il telegiornale); vedi Chantilly Francia (reportage fotografica + tecnico per i
collegamenti internet da .. b in Sede per trasmettere immagini fotografiche in digitale in tempo
reale per il telegiornale); vedi Parigi '99 (reportage Fotografico in digitale). Vedi Agrumitalia
Catania '00 - fiera per la valorizzazione degli agrumi siciliani (fotografo). vedi Euro&Med&Food
2000 a Foggia fiera agroalimentare (allestitore-progettista di 6 stand, + fotografo + resp.
collegamenti internet da ....in sede). Vedi Fiera Emaia di Primavera 2000 (allestitore
Padiglione Mediterraneo)- Cheese Art 2000 (allestitore-progettista stand), dal settembre 2000
responsabile settore grafica pubblicitaria dell'azienda Video Mediterraneo e dell'ufficio addetto
ai servizi "Mediterranea Servizi". Settembre 2000 impaginatore di tre numeri giornalieri di un
quotidiano divulgato in fiera Agricola del mediterraneo + fotografo ufficiale + organizzatore e
sistematore stand Video Mediterraneo. Ottobre progettazione grafica e foto di un book,
realizzata per la fiera di cremona. Novembre 2000 realizzazione scenografia sala congressi in
"Fiera Elorina" a Rosolini + servizio fotografico. In aggiunta grafico web designer del portale
www.mediterranei.it.
Numerose le esperienze lavorative vedi: La fiera Mac Frut di Cesena operatore grafico
insieme al Sig. Mimmo Pedriglieri, commissionata dalla Prov. Regionale di Ragusa. Vedi la
manifestazione tenuta a Ispica "La terra ti ama, ama la tua terra" .
Vedi “Fiera del Mare” tenuta a Pozzallo, dal 21 al 29 luglio 2001, operatore grafico. Numerosi
siti internet
S.S. 115 Km 341.500 Modica Rg
Gruppo Editoriale – Video Mediterraneo
Art Director
Settore: pubblicità e marketing.
Redattore capo rivista “I Mediterranei”, Responsabile e coordinatore alle attività fieristiche
nazionali ed internazionali.

• Date
(Qualche esempio)
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Dal 6 Giugno del 2001 inizio attività in proprio con l’agenzia pubblicitaria Ideamente ditta
individuale, diverse le esperienze nazionali ed internazionali.
Ideazione, realizzazione e gestione siti internet aziendali.
Consulenze marketing e strategie pubblicitarie aziendali.
Ideazione loghi & marchi aziendali ed Istituzionali.
Agenzia stampa
Ideazione e realizzazione di prodotti cartacei quali: depliant, cataloghi commerciali,
manifesti ecc.
Febbraio 2002 SIGEP fiera internazionale della pasticceria e della gelateria,
organizzazione stand azienda “Le perle della contea”.
Ideazione e realizzazione di spot e redazionali aziendali ed istituzionali.
Settembre 2002 4 ideazione, realizzazione e gestione manifestazione folkloristica
provinciale Expo Carob Show – Frigintini.
Ottobre 2002 ideazione e realizzazione book telecom italia in collaborazione con
pagine bianche.
Novembre 2002 Eima & Eima Garden fiera internazionale macchine per agricoltura,
organizzazione stand azienda Di Raimondo.
Febbraio 2003 Rumori di storia, manifestazione folkloristica provinciale, botteghe
artigiane
Settembre 2003 organizzazione e gestione 1 meeting culturale, turistico e
gastronomico presso Associazione Italiani nel Mondo Johannesburg Sudafrica.
Settembre 2003 4 ideazione, realizzazione e gestione manifestazione folkloristica
provinciale Expo Carob Show – Frigintini.
Ottobre 2003 DECO Modica, manifestazione nazionale per la promozione dei
prodotti tipici.
Novembre 2003 Eima & Eima Garden fiera internazionale macchine per agricoltura,
organizzazione stand azienda Di Raimondo.
Marzo 2004 Fiera Internazione Ecologia SEP Padova, organizzazione stand di 120
mq. Per l’Ente Provincia Regionale di Ragusa e Siracusa.
Aprile 2004 organizzazione e gestione 1 meeting culturale, turistico e gastronomico
presso Associazione Italiani nel Mondo Toronto, Canada.
Maggio 2004 convegno nazionale IACP – organizzazione evento e comunicati
stampa.
Maggio 2004 Difesambiente manifestazione regionale per la tutele e la salvaguardia
dell’ambiente.
Luglio 2004 Celebrazione 230 anniversario della guardia di finanza, Modica.
Agosto 2004 Volarinsieme 1 edizione - manifestazione nazionale sociale e sportiva.
Settembre 2004 organizzazione e gestione 1 meeting culturale, turistico e
gastronomico presso Associazione Italiani nel Mondo Detroit, Stati Uniti.
Settembre 2004 Festa dello Sport, organizzazione evento.
Ottobre Antica Dolceria Rizza, apertura attività commerciale realizzando il design del
locale e attivando canali pubblicitari nazionali ed internazionali.
Novembre 2004 Eima & Eima Garden fiera internazionale macchine per agricoltura,
organizzazione stand azienda Di Raimondo.
Marzo 2005 EUROCHOCOLATE – ideazione e realizzazione quotidiano.
Giugno 2005 Parco di cava d'Ispica, geosito della Provincia, promozione del
territorio a cura dell’Ente Provincia di Ragusa.
Agosto 2005 Volarinsieme 2 edizione - manifestazione nazionale sociale e sportiva.
Settembre 2005 organizzazione e gestione 2 meeting culturale, turistico e
gastronomico presso Associazione Italiani nel Mondo Johannesburb, Sud Africa.
Novembre 2005 Eima & Eima Garden fiera internazionale macchine per agricoltura,
organizzazione stand azienda Di Raimondo.
Settembre 2005 RHS Ristora Hotel Sicilia, fiera nazionale della panificazione,
organizzazione stand 200 mq. Azienda Gerratana.
Ottobre 2005 Aviaria, organizzazione convegno nazionale
Novembre 2005 IdeaMente Editore pubblica il volume d’arte “…i racconti delle
pietre”.

Anno 2006
Organizzazione eventi e uffici stampa.
Febbraio 2006 - Ufficio stampa, gestione telematica dell'avvenimento e coordinamento
pubblicitario della I° Conferenza Internazionale per la valorizzazione dei siti con mosaici
Mediterranei, su incarico del Ministero degli Affari Esteri, svoltosi in Modica.
Giugno 2006 Missione imprenditoriale San Paolo, Brasile. FISPAL, Fiera internazionale agroalimentare.
Luglio 2006, missione imprenditoriale Buenos Aires, Argentina. Fiera internazionale
Exposicion Rural Ganadera.
Marzo 2006- Per la Direzione Generale per la Cooperazione Economica presso il Ministero
degli Affari Esteri, Ideamente ha fornito servizi congressuali per la tenuta dei lavori del
Consiglio e degli organi sussidiari dell'Icco (Organizzazione Internazionale del Cacao). 100
delegati internazionali.
Per la stessa manifestazione Ideamente ha coordinato l'ufficio stampa, con giornalisti nazionali
e stranieri, nonché campagna pubbli- promozionale, svoltasi presso sala Congressi Baia
Samuele, Scicli.
Aprile 2006 - Ufficio stampa e coordinamento pubblicitario del Convegno Internazionale
Migrazioni e Dignità: Europa e Africa insieme per una politica dei flussi migratori nel
Mediterraneo, su incarico del Ministero degli Affari Esteri, OIM (Organizzazione Internazionale
delle Migrazioni), Ministero dell'Interno e Ministero del Lavoro, svoltasi in Modica.
Ottobre 2006 - Organizzazione, gestione e coordinamento ufficio stampa Convegno Aeroporto
di Comiso, svoltosi in loco.
Dicembre 2006 Collaborazione Ufficio Stampa alla 11° edizione di “Capri, Hollywood.
International Film Festival”.
Progetto comunicazione e promozione aeroporto Comiso, Committente Provincia Regionale di
Ragusa.
2007
Organizzazione Convegno nazionale “Correlazioni Anatomo-Cliniche” Modica
Ufficio stampa Confeserfidi-Sicilia, primo Consorzio di garanzia fidi per erogato finanziario.
Campagna di sensibilizzazione all’utilizzo del casco, Committente Comune di Modica.
Ufficio stampa ed agenzia giornalistica per Radio Pegaso.
Ufficio stampa Distretto Culturale del Sud-Est (consorzio di dieci comuni d tre province
siciliane (Presentazione alla stampa nazionale, Palazzo Mondadori, delle attività di
promozione e turistiche).
Attività editoriale; Pubblicazione Volume d'arte “Androcronomachia”, volume d'arte, prefazione
di Pietrangelo Buttafuoco, di Giorgio Cavallo. Committente: Ideamente editore, copertina
cartonata e salvapolvere incisi con profili di scrittura d'argento. Tirato in Copie 2000.
Organizzazione e coordinamento progetto di riqualificazione ambientale riserve naturali della
Provincia di Ragusa. Foto-documentario per emissione spot tv.
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2008
- Campagna promozionale internazionale “Aeroporto di Comiso”
- Agosto 2008 manifestazione turistico/sociale nazionale volarinsieme
- Conferenza stampa presso palazzo Mondadori presentazione Distretto Sud Est – Milano
- Campagna elettorale regionale, candidato P. torchi,
- Progetto di controllo ed individuazione stato ambientale dei siti a fruizione turistica Provincia
Regionale di Ragusa.
- Allestimento e pubblicità nuova aperture locare scommesse Erurobet;
- Realizzazione logo Paniere Ibleo – Provincia Regionale di Ragusa;
- Allestimento e locale interno ed esterno Eurobet Modica;
- Evento nazionale “Riciclo aperto Ragusa” 11-15 marzo 2009 + convegno Nazionale,
partners: Ministero Ambiente, Regione Sicilia, Provincia Regionale di Ragusa, Comune di
Ragusa, sponsor privati.
- Ufficio stampa e presentazione alla stampa nazionale del romanzo “Ti amo un più
dell’infinito” di Paolo Borrometi. Roma 24 aprile 2009.
- Progetto pilota di una campagna Provinciale di sensibilizzazione “Progetta la tua vita”
gemellata col Comune di Milano.
- Realizzazione campagna di sensibilizzazione “riciclo aperto” Ente: Ministero dell’Ambiente;

2009
- Organizzazione conferenza stampa per la presentazione del libro “ti amo più
dell’infinito” Roma.
- Realizzazione sito internet multimotorsmodica.it
- Realizzazione sito internet gustomodica.it;
- Organizzazione evento di volo acrobatico nazionale “volar insieme 2009”
- Realizzazione sito internet muniliaprile.it;
- Realizzazione catalogo commerciale dirai mondo attrezzature agricole;
- Immagine coordinata annuale discoteca Joyclub;
- Realizzazione sito interner odontolabpitino.it
- Realizzazione logo pasticceria pitino;
2010
Immagine coordinata annuale Azzarelli confezioni Modica
Realizzazione schede tecniche aziendali Di Raimondo attrezzature agricole
Campagna attività commerciale pubblicitaria Pinup – Modica
Realizzazione logo Coin Casa
Campagna pubblicitaria Uomo Club Modica
Realizzazione sito internet apotema Energia.it
Organizzazione evento nazionale Volare Insieme 2010
2011
Gennaio 2011, Costituita l’Agenzia Ideamente Srl
Ideazione e realizzazione portale www.ideamentesrl.it + gestione canali social
Realizzazione campagna di sensibilizzazione “progetta la tua vita” Provincia
Regionale di Ragusa
Realizzazione logo Comisair;
Consulente per l’immagine del Gruppo internazionale Di Grandi con la gestione di
n.9 società interne al gruppo
Realizzazione logo DiMo Gruppo distribuzione alimentare
Organizzazione Convegno Regionale sul giornalismo
2012
2013
2014
2015
-

Progettazione portale web www.distrettosudest.it
Evento Regionale “Si birra Insieme”, Modica Rg
Evento Nazionale “Trofeo del mare“, Marzamemi Sr
Evento Nazionale “Si pizza insieme” Modica Rg
Evento Nazionale “Sapori e saperi di piazza” Modica Rg
Evento Nazionale “Si birra insieme” Modica Rg
Evento Regionale “BITS borsa turismo di Scilia”, Ispica Rg
Evento Nazionale “Si birra insieme” Modica Rg;
Direttore responsabile Comunicazione & marketing emittente televisiva Canale 74
Ideazione e realizzazione portale www.canale74.com + gestione canali social
Ideazione e realizzazione portale www.assistentisocialisicilia.it + gestione canali
social
Art Director Emittente televisiva Canale 74
Ideazione e realizzazione portale www.canale74.com + gestione canali social

Ideatore e gestore format web/tv Canale74
Ideatore e gestore portale informazione canale74.com
Art Director web/tv Canale 74, Canale74 TG, cerco/offro lavoro, rubrica televisiva
Sicilia Internazionale
Ideatore loghi: Chiacchiere da bar, Contromano, #Ballarò.
Gestore portale www.assistentisocialisicilia.it + gestione canali social
2016/17 Agente marketing multimediale senior presso Axelero SPA
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• Denominazione Azienda
• Indirizzo del posto di lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

IdeaMente 2.0 di Marcello Sarta (ditta unipersonale)
Via San Francesco D’Assisi n.11 – 97015 Modica Rg
Consulenza pubblicitaria aziendale, Agenzia Pubblicitaria, Organizzazione eventi, Uffici
stampa, Organizzazione Fiere, Editore
Amministratore Unico
Project manager, Art Director, Editore

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali

MADRELINGUA

- Diploma industriale professionale per installatore di apparecchiature elettriche ed elettroniche
conseguito nell'anno scolastico 1993/94 presso l'Istituto G. Ferraris di Ispica sede coordinata di
Ragusa, con votazione 70/100.- Diploma di maturità di tecnico delle industrie elettriche ed
elettroniche conseguito nell'anno scolastico 1995/96 presso l'istituto G. Ferraris di Ispica sede
coordinata di Ragusa, con votazione 44/60.
- Titolo di pubblicitario (presso il Gruppo Editoriale Video Mediterraneo e presso la propria
agenzia pubblicitaria, IdeaMente).
- Laureando: Economia Aziendale.
Pubblicità e marketing
-

Diploma di perito tecnico industriale
Laureando economia aziendale

CORSO DI COMPUTER PRESSO IL CLUB INFORMATICA IN MODICA
CORSO DI LAUREA IN TECNICA PUBBLICITARIA PRESSO L’UNIVERSITA’ LUMSA DI ROMA

CORSO DI LAUREA ECONOMIA AZIENDALE - CATANIA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra
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INGLESE
Buono
Buono
Buono
Lavoro di gruppo: ho lavorato in diverse situazioni in cui era indispensabile la collaborazione tra
figure diverse (direttore marketing, editori, grafici, giornalisti, cameraman ecc.)
Capacità di adattamento: ho lavorato con modalità orarie molto varie (anche il fine settimana).

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Capacità di lavorare in situazioni di stress: le ho apprese convivendo giornalmente e
contemporaneamente gli svariati settori istituzionali ed aziendali.

Ad es. coordinamento e amministrazione di
persone, progetti, bilanci; sul posto di lavoro,
in attività di volontariato, a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

Pagina 7 - Curriculum vitae di
[Sarta Marcello ]

Competenze con tutti i programmi della Microsoft, ottime con programmi grafici Corel Draw,
Photoshop CS, ottime con il sistema Apple, Freeand, ottime con i programmi per la gestione di
siti internet, ottime con i programmi per i montaggi video Adobe Premiere e ottimi per quanto
concerne la conoscenza hardware e periferiche.

