
Ulisse Vitali 
Via ai Monti 21 
6600 Locarno 

SVIZZERA 
Telefono: (+4179) 296 79 93 

E-mail: ulisse.vitali@gmail.com 
 
 
Istruzione e formazione  

 
2000 - 2004:  Università della Svizzera Italiana, Lugano, TI, Svizzera  
 Facoltà di Scienze della comunicazione, indirizzo in Comunicazione di  
 massa e nuovi media (equivalente a Master in Gestione dei Media) 
                              Tesi sulla televisione digitale interattiva 
  
1995 - 1999: Liceo cantonale, Locarno, TI, Svizzera 
 Licenza linguistica (tipo D) 
 
 
Esperienze lavorative 
 
Gennaio 2008 -  
attualmente: Radiotelevisione svizzera di lingua italiana, Lugano, TI, Svizzera 

Gestione del portale nazionale sulle nuove tecnologie “Pacte 
Multimédia” e attività redazionale nelle sezioni “Tech&Scienze” e 
“Cinema” del sito web della RSI. 
 

Marzo 2010 - 
attualmente: Polivideo SA, Riazzino, TI, Svizzera 

Collaborazione al programma televisivo “Il gioco dei ricordi”, prodotto da 
Guido Vanetti per la RSI, in qualità di autore delle domande del quiz. 

 
Maggio 2005 - 
Giugno 2011: Kinoki Film, Locarno, TI, Svizzera 

Assistente alla produzione di diversi progetti video (aziendali, turistici, 
documentari, ecc.), webmaster e responsabile IT. 

 
Agosto 2005 -  
Dicembre 2007: Radiotelevisione svizzera di lingua italiana, Lugano, TI, Svizzera 

Diverse collaborazioni (Festival Internazionale del Film di Locarno, 
Olimpiadi Invernali di Torino, ecc.) con il Team Internet per la 
digitalizzazione video e la gestione dei contenuti multimediali del sito. 
 

Ottobre 2005 -  
Settembre 2007: “Cooperazione”, Basilea, BS, Svizzera 
 Collaborazione in qualità di redattore alla pagina “scienza e tecnica”, 
 in particolar modo per articoli riguardanti le nuove tecnologie. 
 
Agosto -  
Novembre 2003:  Crystal Sky LLC, Los Angeles, CA, USA 
 Stage in una casa di produzione cinematografica indipendente con  
 svolgimento di svariate mansioni amministrative, artistiche e tecniche. 



Aprile 2000:  “Il Caffè”, Locarno, TI, Svizzera 
 Stage presso un settimanale regionale come assistente di redazione  
 con stesura di brevi articoli e inchieste giornalistiche. 
 
Marzo 2000 -  
Dicembre 2002:  Dada S.p.A., Firenze, Toscana, Italia  
 Collaborazione con il portale web italiano superEva per lo sviluppo della  
 sezione “satira televisiva” di cui ho curato i contenuti. 
 
Novembre 1999 - 
Agosto 2000:  Studio grafico Pedroli, Aurigeno, TI, Svizzera  
 Stage come assistente in atelier con creazione di documenti PR per  
 conferenze stampa e assistenza tecnica per l’organizzazione di eventi. 
 
 
Capacità e competenze aggiuntive 
 
Conoscenze linguistiche:  

 Italiano (madrelingua) 
 Francese (molto buono parlato e scritto) 
 Inglese (buono parlato, molto buono scritto) 
 Spagnolo (buono parlato e scritto) 
 Tedesco (conoscenze di base) 

 
Conoscenze informatiche: 

 ottima conoscenza dell’ambiente Windows 
 ottima conoscenza del pacchetto applicativo MS Office (Word, 

Excel, PowerPoint, FrontPage, Outlook, Publisher) 
 buona conoscenza dei maggiori software di grafica (Paint Shop Pro, 

Adobe Photoshop) e montaggio video (Final Cut) 
 nozioni di base di HTML e Javascript per la creazione di pagine web 
 esperienza pluriennale nel mondo di Internet (Usenet, web, social 

network) 
 
 
Informazioni personali 
 
Data di nascita:  2 maggio 1980 
Luogo di nascita:  Locarno, TI, Svizzera 
Nazionalità:  Svizzera 
Stato civile:  Celibe 
Servizio militare:  Scuola reclute inf 213 (luglio - ottobre 1999), Friborgo, FR, Svizzera 
 Reclutato come soldato informatore 
 
Hobby e interessi:  

 Nuove tecnologie e Internet  
 Cinema e serie TV (thriller, azione, commedie) 
 Videogiochi 
 Letteratura gialla e poliziesca 
 Collezionismo di fumetti 
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