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C U R R I C U L U M  V I T A E  

 
 
 
 

Nome  VIGNA CINZIA 
Indirizzo  VIA RAGAZZI DEL 99 N 2 – 28100 NOVARA 
Telefono  3472220354 

   
E-mail  cinziavigna@gmail.com 

 
Nazionalità  italiana 

 

Data di nascita  24 OTTOBRE 1972, SCORPIONE ASCENDENTE LEONE 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
• in corso 
 

 Libero professionista 
 
Creazione e gestione siti web e comunicazione su social network 
Produzioni video 
Produzione di apps per mobile 
Creazione eventi 

   
  
• date 
 

 settembre 2007- in corso 
MULTIMEDIA MANAGER per Applied Technology for NeuroPsychology 
NeuroVR evangelist 

• Nome del datore di lavoro  Istituto Auxologico Italiano,  via Pellizza da volpedo 41 - Milano 
• Tipo di azienda   Laboratorio di ricerca sulla realtà virtuale 
• Tipo di impiego  2 borse di studio e un contratto di collaborazione continuata part time, attualmente consulente 

 
• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento sviluppo del software NeuroVR 

Co-ideazione e design applicazioni mobile (positive technology, fear of flying, etc.)  
produzione video e video scientific papers, files multimediali per le librerie di software di vr 
Gestione delle comunicazioni multimediali su piattaforme scientifiche, social networks  
Design e creazione dell’isola virtuale di Second Life Eureka 
broadcasting web 
Corsi di formazione sull’uso del software NeuroVR 
Coordinamento e comunicazione interna, HR 
 

 
• date 
 

 settembre 2009- 2010 
responsabile ICT di progetto retica  

• Nome del datore di lavoro  Università Cattolica di Milano 
• Tipo di azienda   Progetto di Regione Lombardia 
• Tipo di impiego  Libero professionista 

 
• Principali mansioni e responsabilità  Ideazione del workshop on-line “Pensare per immagine”, multipiattaforma 

 creazione dell’isola virtuale e del sito di Progetto Retica 
Vincitore come opera d’arte al NEM award 2010, Barcellona   
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• date  Dal 2001 – 2004  
KNOWLEDGE WORKER per Accelerated Solutions Environment,  ASE 

• Nome del datore di lavoro  Capgemini, via Nizzoli 6 
• Tipo di azienda o settore  Consulting, Technolgy and Outsourcing – Consulenza aziendale 
• Tipo di impiego  Libera professionista  
• Principali mansioni e responsabilità 
 
 

 Facilitazione di processi decisionali per i team di management di grandi aziende 
Visual translation in real time dei contenuti dei workshop 
Ideazione temi grafici per gli eventi 
Produzione e editing delle immagini degli eventi (foto e video) 
 
 

• date  Dal 2002 –ancora  in corso  
  PRODUTTRICE VIDEO 
•  settore  Produzioni video  
• Tipo di impiego e attività 
 
 
 
 

 Free lance 
Ideazione, riprese e montaggio (premiere pro) di documenti video: 
youtube user TIVINAEU 
 

   
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 
 
 

 
• Capacità di lettura e scrittura 
• Capacità di espressione orale 
 

 INGLESE PORTOGHESE SPAGNOLO TEDESCO 
eccellente eccellente eccellente scolastica 
eccellente buona buona 

 
scolastica 

 

   
   

   
•Istituto di istruzione   Laureanda  all’Università di Pavia – Scienze politiche 

  Percorso politico – sociale  
   

   
• Date   1986-1991 

• Tipo di istruzione superiore 
 

 Diploma di Perito Aziendale e Corrispondente in Lingue Estere 
Istituto Bermani di Novara 

• votazione finale  54/60 
   

 
• Date   2009-2012 

• tipo di formazione  Corso triennale di Counseling Biopsicosintetico 
• Istituto  Istituto Alkemia – via quadronno 24 - Milano 

   
• Date   2002 

• tipo di formazione  Corso Professionale di Ripresa con Videocamera 
• Istituto  ENAIP – via Santander 9 - Milano 

• Qualifica conseguita  Operatore di ripresa professionista 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE   

 

 A Parigi al World Summit dell’Internet Society UN organizzata in Unesco la responsabile del 
dipartimento scienze sociali del MIT dopo un pranzo di conoscenza reciproca mi ha suggerito 3 
parole per descrivermi: Visualizzatrice, Personalizzatrice e Creatrice di Ponti. 
Ho la capacità di vedere connessioni dove non sembrano esserci, traduco una forte visione in 
immagini simbolo che comunicano a livello emotivo, customizzo la comunicazione sui parametri 
delle persone con cui interagisco. L’esperienza in Capgemini mi ha formato con un metodo che 
prevede l’integrazione di approcci pragmatici e manageriali ad un approccio visuale e creativo 
nella gestione del lavoro di gruppo, rendendomi consapevole della necessità di innovazione e 
trasversalità per la creazione di valore aggiunto, con il ruolo fondamentale dei particolari e 
dell’ambiente. 
L’esperienza in ATNPlab è la scoperta di un metodo di investigazione sulle evoluzioni 
tecnologiche e l’auto- formazione continua, una nuova declinazione del problem solving che 
avevo già esplorato in precedenti esperienze come assistente alla produzione cinematografica 
con molto successo e anche divertimento. 
Una solida base di competenze a livello organizzativo e di gestione del lavoro di gruppo arrivano 
da una esperienza come Presidente dell’Associazione per studenti AIESEC,  grazie alla quale 
sono stata inserita in processi di formazione manageriali, con competenze di project 
management che ho avuto la possibilità di sperimentare in giovane età e in ambiente 
internazionale. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Passando dalla grafica, alla produzione video, alle produzioni multimediali ho esplorato tutti gli 
strumenti messi a disposizione della comunicazione dal web 2.0. e imparato a usare quelli più 
inerenti ai progetti di cui faccio parte in maniera creativa, ad esempio usando le televisoni 
scientifiche su web per pubblicare video-papers scientifici . 
La mia preparazione sui software di base come Photoshop(grafica 2d), Premiere(editing video), 
Sketch Up (modellazione 3d) e di gestione (costruzione, customizzazione) di ambienti virtuali mi 
permette di usare questi strumenti in maniera completa e efficace creando nuovi percorsi di 
presentazione dell’informazione. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
. 

 Composizione grafica 2d e 3 apprese durante la formazione in Capgemini e autodidatta assistita 
in AtnpLab. 
Produzione video sostenuta da un corso in sceneggiatura, uno di regia, uno da tecnico della 
ripresa e uno di montaggio, oltre all’esperienza in produzione 
Sono costantemente in contatto con artisti di svariati campi 

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

 
 Ho appreso l’arte delle Public Relation nel 1998 a Lisbona lavorando presso il Padiglione Italiano 

dell’Expo di Lisbona come Guida per gli ospiti internazionali (Ministero degli Affari Esteri). 
Ho tenuto e gestito conferenze dalla mia esperienza in AIESEC. 

 
   

 
ULTERIORI INFORMAZIONI 

 
 
 

 Alcuni paper scientifici pubblicati (PubMed):  
1) Interreality for the management and training of psychological stress: study 

protocol for a randomized controlled trial. PMID:23806013 
2) Is virtual reality always an effective stressors for exposure treatments? 

Some insights from a controlled trial. PMID:23398927 
3) Inter-reality in the evaluation and treatment of psychological stress 

disorders: the INTERSTRESS project. PMID:22954818 
4) Learning Island: the development of a virtual reality system for the 

experiential training of stress management. PMID:22357020 
5) Virtual help for real surgery: the case of awake surgery. PMID:22356949 
6) NeuroVR 2--a free virtual reality platform for the assessment and treatment 

in behavioral health care PMID:21335845 
7) The use of biofeedback in clinical virtual reality: the INTREPID project. 

PMID:19915521 

per referenze: 
Prof. Giuseppe Riva, Università Cattolica di Milano 
Ing. Cristina Juliani, Capgemini 
Angelo D’auria, operatore di ripresa e formatore per la Provincia e la Regione 
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