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Cognome(i/)/Nome(i)

Fazlagic Bojan

Indirizzo(i)

Via G. di Vittorio 13, Castelnovo ne’ monti, 42035, Reggio Emilia

Telefono(i)

+39 0522 619303

Mobile

3477996891

Fax
E-mail
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

bojan.faz@gmail.com, bojan.fazlagic@unimore.it
Italiana/Croata
07/05/1981
Maschile

Settore professionale Nuove tecnologie informatiche e comunicative / Economico statistico
Esperienza professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

10/2006→
Dipendente del Centro E-Learning (MORE Service srl) di Ateneo (Università di Modena e Reggio
Emilia)
Gestione e organizzazione corsi di laurea - formazione a distanza e frequenza a distanza F.A.D,
gestione portali di “formazione a distanza”, creazione e organizzazione siti/piattaforme elearning( joomla, moodle), costruzione e amministrazione di servizi di podcasting, VOD e live
streaming, gestione videoconferenze, gestione data-base, video engeneering e post-produzione
eventi(montaggio audio-video), organizzazione tecnica eventi (congressi, convention), gestione e
creazione della web tv, riprese eventi accademici, regia audio-video, coordinamento strutture dell’
ateneo.
Via Allegri 15, 42100 Reggio Emilia
Nuove tecnologie e comunicazione, settore accademico e formativo

Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
Date

2004 - 2009
Laurea in Economia Informatica
Economia, Statistica e Statistica Computazionale
Università di Modena e Reggio Emilia, Facoltà di Scienze della comunicazione e del Economia
Laurea triennale
01/2006 – 07/2006

Titolo della qualifica rilasciata

Progetto Erasmus

Principali tematiche/competenza
professionali possedute

Investments and decisions under uncertainties, Politic Economy;
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Nome e tipo d'organizzazione
University of Trondheim, Department of Economics, Faculty of Social Sciences and Technology
erogatrice dell'istruzione e formazione Management (NTNU), Norway.
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
Date

Corso di Laurea Triennale
1997 - 2002

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Scuola superiore
Principali tematiche/competenza Espressione italiana, matematica, scienze, lingua straniera (inglese)
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Madrelingua(e)
Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione
Livello europeo (*)

Liceo Scientifico “Aldo dell’Aglio” di Castelnovo ne’ Monti (RE
Diploma di scuola secondaria superiore

Italiano/Croato
Inglese, Serbo, Bosniaco, Sloveno
Comprensione
Ascolto

Lettura

Parlato
Interazione orale

Scritto

Produzione orale

Inglese

C1 Utente avanzato C1 Utente avanzato C1 Utente avanzato C1 Utente avanzato C1 Utente avanzato

Serbo

C2 Utente avanzato C2 Utente avanzato C2 Utente avanzato C2 Utente avanzato C2 Utente avanzato

Bosniaco

C2 Utente avanzato C2 Utente avanzato C2 Utente avanzato C2 Utente avanzato C2 Utente avanzato

Sloveno

B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo
(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali

Sono in grado di relazionarmi con persone di diversa nazionalità e cultura grazie all’esperienza
maturata all’estero (Progetto Erasmus) e provenienza Croato – Bosniaca.
Sono in grado di e comunicare in modo chiaro e preciso, rispondendo a specifiche richieste della
committenza e/o dell’utenza di riferimento grazie alle attività di relazione con enti statali e privati,
strutture universitarie, e relazioni con reti specializzate in formazione di utenti pubblici e privati.
Sono in grado di relazionarmi con persone di diversi gruppi sociali grazie all’esperienza maturata
attraverso lo sport agonistico che pratico dai primi anni scolastici e esperienza maturata negli ambienti
culturali (musica) che pratico da 10 anni.

Capacità e competenze
organizzative

Sono in grado di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e assumendo responsabilità
acquisite tramite le diverse esperienze professionali sopra elencate nelle quali mi è sempre stato
richiesto di gestire autonomamente le diverse attività rispettando le scadenze e gli obiettivi prefissati.
Sono in grado di lavorare in situazioni di stress acquisita grazie alla gestione di relazioni con il
pubblico/clientela nelle diverse esperienze lavorative e in particolar modo attraverso l’esperienza
all’estero in cui la puntualità nella gestione e nel rispetto delle diverse scadenze era un requisito
minimo.

Capacità e competenze tecniche

Sono in grado di gestire e programmare reti e siti web, gestire sistemi informativi, effettuare analisi
dati (economico statistiche), video engeneering e montaggio audio-video( Premiere, Final cut ), regia
audio-video( Tricaster, Wirecast ), riprese audio-video( videocamere e mixer audio professionali )
gestione e organizzazione di videoconferenze ( Adobe Connect, Wirecast e open source platforms ),
flussi streaming e podcasting, gestione e organizzazione dei corsi universitari on-line( formazione e
frequenza a distanza), gestione e creazione servizi web tv.

Capacità e competenze
informatiche

Conoscenza base dei sistemi “Linux”, e conoscienza avanzata dei sistemi Machintosh.
Programmazione in html, PHP, conoscenza avanzata software/piattaforme e-learning, fogli di stile
CSS, gestione siti con CMS come “Joomla”, portali “Moodle.”
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Capacità e competenze artistiche

Suono la chitarra elettrica dal 2000 dopo aver frequentato diversi corsi privati. Questo mi ha portato a
partecipare ad un gruppo musicale nominato “Portfolio” che si è esibito e si esibisce sia in Italia sia
all’estero (Portfolio Tour Croazia 2007).

Altre capacità e competenze

Pratico due discipline sportive dall’età di 5 anni ( tennis, sci alpino) con anche impegni a livello
agonistico fino all’età di 16 anni. Ho praticato anche la pallacanestro e il calcio in campionati “amatori”
per un periodo che va dal 2004 al 2007.

Patente

Automobilistica (patente B)

Ulteriori informazioni
Allegati
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