
VIVIEN BOVARD
CREATIVE MIND 

PROFILO
Sono uno studente di arti che cerca ogni
giorno della sua vita il miracolo della
bellezza, racchiuso negli incontri e
nell'espressione umana. Amo la terra in
cui sono nato e perciò, in qualità di
appartenente all'umanità, sento la
necessità di proteggerla attraverso un
lavoro degno dei miei obbiettivi. 

COMPETENZE
Abilità nel cogliere le sfumature
dell'emotività umana. Grazie a questo
primo dato ho imparato a comunicare e
a recepire al meglio di me tutte le
informazioni immagazzinate.
Grande fiducia nel team working e abilità
nell'applicarlo. 

ADRESS
Via Rutilia, 11 
Milano (MI)
 
+39 3473151394
v.bovard9@gmail.com 

EDUCAZIONE
 
LICEO CLASSICO AOSTA
Diploma di liceo classico con prova di
francese 
2013-2018
 
IULM 
Arti, spettacoli ed eventi culturali 
2018-2021 (expected)
 
COMPETENZE LINGUISTICHE
 
Italiano madre lingua
 
Francese C1
 
Inglese B2
 

CONTRIBUTOR WRITER 

 

 Redigo per questa testata articoli inerenti
all'ambito culturale, nello specifico ho scritto di
eventi e spettacoli teatrali. Inoltre, ho redatto
alcuni articoli di carattere politico e sociale. Allego
sempre allo scritto fotografie, scattate da me. 
 

Trendiest 
Settembre 2019 - Ottobre 2019
 
Ho redatto per questo web magazine alcuni
articoli di critica teatrale e danza.
 
DAMN magazine 
Giugno 2018 - presente
 
Ho redatto per questa rivista culturale alcuni
articoli inerenti alle arti visive. 
 
 

Giugno 2018 - presente

Gazzetta Matin 

COPYWRITER 

 
Quotidianamente per questo podcast redigo copy
per le piattaforme digitali di Spotify e Instagram. 

Novembre 2019 - Presente

Helter Shelter Radio 

 

Ho scritto per questa azienda il manifesto e
continuo tutt'ora a gestire i contenuti social e i
comunicati vari. 

Giugno 2018 - Presente 

La Branche Azienda Agricola 



INSEGNAMENTO 

I.S VALDIGNE MONT BLANC

Dal mese di aprile al mese di giugno del 2019 sono stato
supplente di italiano, storia, geografia e adaptation francaise
alla scuola secondaria di primo grado.
 
Durante il mese di novembre del 2019 ho fatto alcune giornate
di supplenza alla scuola dell'infanzia.

WORKSHOP E TERZO SETTORE

La mia più grande passione, la poesia, mi
ha portato nelle aule della scuola
secondaria di secondo grado a tenere
una lezione sulla poesia contemporanea
(in particolare quella americana).
 
Il mio grande interesse per la
comunicazione immaginale e poetica mi
ha spinto a seguire numerosi workshop di
heart math, tecnica d''introspezione
legato alla narrativa immaginale. 
 
Il mio interesse per la gestione delle
finanze e del marketing mi ha portato a
Youth Bank VDA, comitato di
distribuzione fondi per progetti.

ART MANAGEMENT 

All'interno di Spazio Nour, centro d'arte performativo e di
social design gestisco il settore comunicazione e
organizzazione.

Gennaio 2020 - Presente

SCENEGGIATORE

Ho scritto per alcuni artisti il soggetto e la sceneggiatura di
videoclip musicali. 
 
Nei mesi di ottobre e novembre 2019 sono stato interessato
in un progetto cinematografico con il videomaker
Alessandro Beretta. Ho scritto con lui la sceneggiatura del
cortometraggio Resurface e sono stato aiuto regista durante
le riprese. 


