
MASSIMO
SCHIRO
PROGETTI CROSSMEDIALI

Mi occupo da molto tempo di format per la comunicazione crossmediale, dalla 
progettazione alla realizzazione. Ho svolto attività di project management e di coordi-
namento della produzione. Le mie attività hanno spaziato dalla produzione video al 
web, dagli strumenti di comunicazione tradizionali ai social media.
Nelle aziende per cui ho lavorato mi sono occupato anche degli aspetti legati al 
marketing e allo sviluppo commerciale.
Negli anni di lavoro presso il CSP innovazione nelle ICT, ho svolto attività di ricerca 
tecnologica cercando di stare al limite della conoscenza presente per proporre 
progetti a partner e clienti che avessero uno sguardo sui mercati del futuro, soprat-
tutto nel campo della comunicazione.

PROFILO

ESPERIENZE PROFESSIONALI

COMPETENZE TECNICHE

CAPACITA’

Off line publishing (Ai, In)

ISTRUZIONE

RICONOSCIMENTI

LAUREA
SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE
1992-2005
Università degli Studi di Torino
 (con tesi sulla TV digitale).

DIPLOMA
ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE
1987-1992
G. Sommeiller di Torino

maxschiro@gmail.com

www.maxschiro.it

Torino, 1 novembre 1973

https://it.linkedin.com/in/maxschiro

CSP innovazione nelle ICT - Torino - www.csp.it
1999-presente
Consulente Multimedia (1999-2002), Project leader Area NewMedia 
(2002-2005), Marketing&Comunicazione (2005-2006), Manager Area 
Broadband Content (2006-2014), Art Director & Comunicazione Web 
(2014-2015), Area Sviluppo Commerciale & Comunicazione (2016).

Docabout - Torino - www.docabout.eu
2009-presente
Sono fondatore dell’Associazione Docabout, nata per aiutare ad evolvere il 
documentario, attraverso la tecnologia e i nuovi format crossmediali.

Consulente freelance - (ElleA, SL Consulting, GDR) - Torino
1994-1999
Contratti di consulenza: video produzione e multimedia engineer.

ZetaBi - Torino
1995-1999
Animatore turistico

Comunicazione

Project Management

Art direction

Problem solving

Adattabilità

Formazione e divulgazione

Leadership

Il fare è il miglior modo d’imparare. 
Giacomo Leopardi (1828)“

Photo shoot & editing (Ps)

Video shoot & editing (Pr, Ae)

Web design/development (HTML5, CSS)

Piattaforma Wordpress

Office & cloud suite (Microsoft, Apple, Google)

PROGETTI PRINCIPALI

Orso TV
Community Web TV 2007
Premio per la web TV “Amarcord” (il Sole 24 Ore)

Magic Friends
Master of Magic - 2008
Prima Web TV italiana 
per il mondo dell’illusioni-
smo.

LuceMia
Zenit/Docabout 2015
Progetto documentario 
crossmediale sulla 
leucemia mieloide acuta.

Wireless Museum
Museo Nazionale del 
Cinema - 2002
Sito web e guida 
multimediale su PDA.

OrsoTV
Comunità Montana Valli 
Orco e Soana - 2007
Livinglab e comunicazio-
ne crossmediale.

Web TV Torino
Città di Torino- 2001
Primo canale multime-
diale web della Città di 
Torino.

Team building

Lingua inglese

ATTIVITA’ E HOBBIES

Calciatore dilettante, musicista polistrumentista 
amatoriale, fotografo discreto, ex cinefilo, ex 
videogiocatore e finto esperto di boardgame.

Festival della Scienza Live
Genova - 2010
Progettazione, regia e 
coordinamento Web TV 
streaming e on demand.


