Valerio
BERRA
“The first way to think about the future is to know about the
present”
Hans Rosling

Data di Nascita

Residenza

21 ottobre 1990

Parabiago (MI), via Tommaseo 7

Contatti
347 2822429
valerio.bvx.berra@gmail.com
www.valerioberra.com

Esperienze Giornalista
Lavorative

- Da novembre 2010 ad ora. Collaboratore presso la redazione di
Settegiorni Rho e Settegiorni Legnano-Alto Milanese.
Come cronista ho raccontato la vita dei comuni seguiti dalla mia testata.
Oltre alla stesura degli articoli mi sono occupato anche della produzione del
materiale multimediale, soprattutto fotografie.
- Da marzo 2012 ad ora. Collaboratore volontario per il magazine
Stampoantimafioso.it.
Per questa testata on line mi sono interessato di tre ambiti: Expo 2015, caso
Lea Garofalo e associazioni antimafia. Negli ultimi due anni la produzione di
contenuti ha lasciato il posto all'organizzazione di eventi di divulgazione.
Dal 12 maggio 2016 sono iscritto all'elenco dei pubblicisti presso l'Ordine
dei Giornalisti della Lombardia. Il numero della mia tessera è 162940.

Educatore
- Da novembre 2013 a giugno 2014. Educatore presso Scuola Secondaria
Parificata di Primo Grado S. Carlo e S. Michele.
Qui ho affiancato nello studio alunni affetti da lievi disturbi
dell'apprendimento.
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Formazione Scuola di Giornalismo Walter Tobagi

Master Interfacoltà riconosciuto dall'Ordine dei Giornalisti
- da ottobre 2016 ad ora. Qui sto svolgendo il periodo di praticantato
necessario a diventare giornalista professionista. Fra lezioni e progetti
editoriali studierò il mondo dell'informazione attraverso media differenti.

Master Universitario di I Livello
Business Intelligence and Big Data Analytics
- da aprile 2016 ad ora. Questo master è organizzato dall'Università degli
Studi di Milano-Bicocca. Il percorso di formazione è volto ad ottenere le
competenze necessarie per occuparsi di tutto il ciclo di vita dei dati, dalla
loro acquisizione fino alla loro divulgazione.

Laurea Magistrale in Lettere Moderne
Università degli Studi di Milano
Maggio 2016
Voto: 110/110 e lode
Tesi: Le storie dei dati, fra giornalismo e divulgazione scientifica.
Il mio progetto di tesi si è svolto al Crisp, il Centro di Ricerca
Interuniversitario per Servizi di Pubblica Utilità alla Persona dell'Università
degli Studi di Milano-Bicocca. Qui mi sono occupato di studiare strategie per
diffondere i dati raccolti tramite il progetto Quadrante del Lavoro Lombardia.

Laurea Triennale in Lettere
Università degli Studi di Milano
Novembre 2012
Voto: 107/110
Tesi: La disfatta delle immagini. Un approccio estetico alla fotografia di
guerra.

Maturità Classica
Liceo Scientifico statale con annesso
Ginnasio e Liceo Classico “Galileo Galilei” di Legnano (MI)
Luglio 2009
Voto 83/100

Lingue

Inglese
Livello: Scolastico
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Informatica Competenze Generiche
–
–
–
–
–
–

Sistema operativo Windows
Pacchetto Open Office
Pacchetto Microsoft Office
Software base per elaborazione foto e video
Ecosistema Google
Wordpress

Gestione e Visualizzazione Dati
–
–
–
–
–
–
–
–

Linguaggio SQL
Tableau Public
Gephi
Cartodb
Piktochart
Talend
Open Refine
RapidMiner

Alcuni dei miei progetti più recenti di visualizzazione dei dati sono raccolti
sul mio blog www.valerioberra.com.

Interessi

Mi nutro di letteratura, cinema, musica e buon cibo.
Dal 2010 sfrutto parte del mio tempo libero per prestare servizio come capo
scout nel gruppo AGESCI Barbaiana-Rho. Ho completato tutto il percorso di
formazione necessario a ricoprire questo ruolo.
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