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

 

 
 
 

INFORMAZIONI 
PERSONALI 

 
Nome  Emilia Bandel 

Indirizzo  Via Orti 14, 20122 Milano 
Telefono  + 39 340.7741577 

Fax   
E-mail  embandels@yahoo.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  15/10/1968 
 

ESPERIENZA 
LAVORATIVA 

 
PROGETTI E 

COLLABORAZIONI IN 
ATTO  

 
 
 
 

  
Dal 2014 
 
Cinemaundici, via Osti, 10, Milano 
 
Produzione cinematografica 
 
Dipendente 
 
Sviluppo e coproduzioni: ricerca partner finanziari e coproduttori esteri per 
progetti di coproduzione cinematografica; partecipazione a festival e mercati: 
valutazione progetti italiani ed esteri; ricerca finanziamenti italiani ed esteri. 
 
 

• DATE (DA – A)  2010 - 2014 
• NOME E INDIRIZZO DEL 

DATORE DI LAVORO 
 Lumière & CO, via Revere 16, Milano 

 
• TIPO DI AZIENDA O 

SETTORE 
 Produzione cinematografica 

• TIPO DI IMPIEGO  Dipendente  
• PRINCIPALI MANSIONI E 

RESPONSABILITÀ 
 Sviluppo e coproduzioni: ricerca partner finanziari e coproduttori esteri per 

progetti di coproduzione cinematografica; partecipazione a festival e mercati: 
valutazione progetti italiani ed esteri. 
 

 
• Date (da – a)  1997 - 2010 

• Nome e indirizzo 
del datore di lavoro 

 Mikado Film, via Montefeltro 6/B, Milano (società diretta e 
coordinata da DeAgostini Communications) 

• Tipo di azienda o 
settore 

 Distribuzione e produzione cinematografica 

• Tipo di impiego  Dipendente (Quadro) 
• Principali mansioni 

e responsabilità 
 Responsabile acquisizioni e operazioni cinema: valutazione di film e 

sceneggiature a festival e mercati; sviluppo ed editing sceneggiature di 
produzione; contrattazione e redazione dei contratti di acquisizione dei diritti; 
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coordinamento interno per quanto riguarda tutte le operazioni legate all’uscita 
cinema; coordinamento dei finanziamenti europei all’audiovisivo; supervisione 
budget di lancio; verifica materiali di acquisizione o di produzione; supervisione 
tecnica e artistica del doppiaggio film e realizzazione spot tv e radio. 
 
Inoltre, dal 2007, Responsabile acquisizioni per Dolmen Home Video 
(società diretta e coordinata da Mikado Film): valutazione di film e library a 
festival e mercati; contrattazione e redazione dei contratti di acquisizione dei 
diritti.  
 

 
• Date (da – a)  1992 – 1996 

• Nome e indirizzo 
del datore di lavoro 

 Eurisko, viale Monte Rosa 15, Milano 
 

• Tipo di azienda o 
settore 

 Ricerca sociale e di mercato 

• Tipo di impiego  Collaboratrice poi Dipendente 
• Principali mansioni 

e responsabilità 
 Ricercatrice quantitativa junior (Dipartimento internazionale, Media e 

Sinottica): analisi dei dati, realizzazione di grafici e redazione di rapporti per i 
clienti.  
 

 
• Date (da – a)  1989  - 1992 

 
• Nome e indirizzo 

del datore di lavoro 
 Varie (case di produzione) 

• Tipo di azienda o 
settore 

 Produzione cinema e pubblicità 

• Tipo di impiego  Collaboratrice  
• Principali mansioni 

e responsabilità 
 Assistente di produzione e alla regia: controllo budget, collaborazione al 

piano di lavorazione, “spoglio” della sceneggiatura, addestramento degli attori, 
supervisione delle scene, funzione di organizzazione durante le riprese. 
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ALTRE ATTIVITÀ  Consulenze: 
 
Dal 2006 - Commissione Europea, Bruxelles: consulente esterna per 
valutazione progetti per  finanziamenti Creative Europe, programma MEDIA 
(Sostegno allo Sviluppo di Contenuto Audiovisivo – Sostegno allo Sviluppo di 
Catalogo Progetti) 
 
2010-2014 Collaborazioni editoriali (curatela abbinamenti editoriali per DVD 
Real Cinema e Le Nuvole Feltrinelli) 
 
2011 - Istituto della Enciclopedia Italiana Treccani: redazione voci per il 
Dizionario di Informatica, ICT e Media Digitali. 
 
2009-2010 – Milano Film Festival: consulente selezione lungometraggi di 
animazione 
 
2008 - Festival di Annecy: selezionatrice lungometraggi di animazione 
 
Didattica: 
 
Dal 2010 - Civica Scuola di Cinema di Milano: Corso di distribuzione 
cinematografica 
 
Dal 2009: Università Milano-Bicocca: Professore a contratto, Laboratorio di 
comunicazione cinematografica 
 
2017 -  Università degli Studi di Perugia: Master in progettazione e accesso 
ai fondi europei per la cultura, la creatività e il multimediale, lezione sulle 
coproduzioni 
 
2011-2012: IED: Workshop Produzione cinematografica, Lezione sulle 
coproduzioni internazionali; Workshop Distribuzione, Lezione sui finanziamenti 
nazionali ed europei alla distribuzione 
 
2009 – Università Cattolica, Milano: Master in Comunicazione, lezione sui 
diritti cinematografici 
 
2006 - Cartoon Forum, Cardiff: lezione sulla distribuzione cinematografica 
 
Altro: 
 
Dal 2017: Fondazione Franceschi – Membro del Consiglio di Amministrazione 
 
2017: Premio internazionale per la sceneggiatura Mattador: membro della 
giuria 
 

 
ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  2000 

• Nome e tipo di 
istituto di istruzione o 

formazione 

 Università Bocconi – SDA, Milano 

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Basic Marketing: analisi di mktg, mktg strategico, mktg operativo, processi di 
supporto al mktg. 

 
• Date (da – a)  1996 
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• Nome e tipo di 
istituto di istruzione o 

formazione 

 New York University, NYC 

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Cinema Production: teoria di ripresa e montaggio 16mm; ideazione e 
realizzazione di 5 cortometraggi. 

   
 

• Date (da – a)  1986-1994 
• Nome e tipo di 

istituto di istruzione o 
formazione 

 DAMS – Discipline delle Arti, della Musica e dello Spettacolo, Facoltà di 
Lettere e Filosofia, Università di Bologna 

• Qualifica 
conseguita 

 Laurea con lode in Storia del cinema 

 
MADRELINGUA  Italiano 

 
ALTRA LINGUA 

  Inglese 
• Capacità di lettura  Ottima 

• Capacità di 
scrittura 

 Ottima 

• Capacità di 
espressione orale 

 Ottima 

 
ALTRA LINGUA 

  Francese 
• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di 
scrittura 

 Buona 

• Capacità di 
espressione orale 

 Buona 

 
ALTRA LINGUA 

 

  Tedesco 
• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di 
scrittura 

 Sufficiente 

• Capacità di 
espressione orale 

 Sufficiente 

 

CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Nel corso della mia esperienza professionale ho imparato a gestire e 
organizzare gruppi di persone dalle differenti esigenze e abilità, svolgendo  
attività di coordinamento del lavoro altrui e in posizioni di responsabilità.  
Ho sviluppato e mantenuto ottime relazioni con figure professionali diverse a 
livello internazionale. 

 

CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Nel lavoro ho affinato la capacità di collaborazione con il gruppo, e accresciuto 
quella di sviluppo in autonomia di progetti e attività diversi. Ho maturato 
capacità organizzative, relazionali e gestionali. Sono rimasta costantemente  
aggiornata sulle nuove teorie e pratiche dell’audiovisivo. Ho acquisito nuove 
competenze, soprattutto negli ambiti commerciali, giuridici e contrattuali. 

 

CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

TECNICHE 

 Ottima conoscenza pacchetto Office di Microsoft; PC e MAC. 
Conoscenza e utilizzo Wordpress. 
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PATENTE O 

PATENTI 
 Tipo A e B 

 
Acconsento all'utilizzo dei miei dati personali ai sensi del Decreto Lgs. 196/03 


