SAMANTHA BECHARA SABATINO
ESPERTA IN COMUNICAZIONE AZIENDALE E GESTIONE PROGETTI

Data di nascita: 05-03-78
Telefoni: (+57) 7534901/300-4711727
E-mail: samantha.cosmoimagebank@gmail.com
Nazionalità: Colombo-italiana
Lingue: spagnolo, italiano e inglese.
PROFILO PROFESSIONALE
Laureata in scienze della comunicazione con ampia esperienza in direzione
editoriale e realizzazione di progetti istituzionali statali e privati.
Progettazione di progetti per il ministero del comercio industria e turismo,
municipi, governatorati ed altri enti territoriali.
Coordinamento e gestione delle communicazioni al interno ed esterno della
azienda, relazioni pubbliche, media manager, progettazione grafica di
corporate id, branding regionali strategie di comunicazione.
Direzione creativa, sviluppata capacità di lavoro in ambienti molto dinamici,
ampie competenze tecniche e commerciali arricchite da una naturale empatia
con persone di culture, livelli e settori diversi, Attenzione ai dettagli ed
eccellente abilità nell’organizzare e coordinare progetti complessi.
STUDI
Ago 99 - Mag 04

Universidad del Valle de México - Città del Messico
Laurea in scienze della communicazione e media

Giu 04 - Nov 04

CUEC – Città del Messico
Diploma in direzione d’Arte Cinematografico

Mar 96 - Gen 98

Cambridge School of English – Londra – Regno Unito
Cambridge English: Advanced (CAE) & Photography.

ESPERIENZA PROFESSIONALE
DAL 2007

Cosmoguias Ltda.
Direttore della Comunicazione, sviluppo e
progettazione di progetti per il Ministero del

commercio, industria e turismo, Fontur, Procolombia,
municipi e governatorati.
FEDEC (Federazione colombiana di ecoturismo e
turismo nella natura).
Consulente di communicazione, produzione e
contenuti web, realizzazioni audiovisive.
Re-Medios Audiovisuales
Produttore Esecutivo, Pubbliche relazioni,
Comunicazione e apertura di nuovi canali commerciali
di istituzioni pubbliche e private: Transmilenio, Banco de
la República, Quala, Consorzio Dragados, tra gli altri
2017

Direzione del video MIAS GUAINÍA, per la firma
consulente G]EXPONENCIAL.

2016

IDARTES
Ricerca, produzione e sceneggiatura del evento
DADEP “Bogotá: Calle 2050”.
Sceneggiatura dei lungometraggio, cortometraggio.
Spot pubblicitari commerciali, video clip e video di
promozione turística.

2015

FIUMI D’AVVENTURA
Coordinamento e comunicazione per lo sviluppo del
portfolio aziendale dedicato alla promozione del
turismo comunitario, della natura e dell'avventura nelle
aree post conflitto.

2009 – 2010

Ricerca, sceneggiatura e realizzazione dei video "La
Ruta del Banano" e "La Ruta de Macondo" (2009) per il
Governatorato del Magdalena e Procolombia

2007 – 2009

Kinocolombia Audiovisuali
Produttore generale e regista di documentari e video
per il Governatorato del Magdalena, Cinset, Istituto del
Turismo del Meta.

2005 - 2006

Assistente artistica e prop master del film “Leathal
Eviction”. Hollywood – California.

2004 - 2005

Produzione creativa di eventi, installazione e video arte
per la Fondazione Carlos Slim (Centro storico di Città
del Messico).
Fotogiornalista e ricercatore di contenuti per il sito web
del centro storico.

2003 -2004

Sceneggiatura, Produzione e direzione artistica del
Cortometraggio “Minimalia” vincitore del premio
internazionale delle università di SIUVM – Città del
Messico, e “Dr. Pipeline” vincitore al miglior
cortometraggio interuniversitario.

PUBBLICAZIONI E RICONOSCIMENTI
o Guida del turismo Verde – Cosmoguias Ltda – FEDEC – 2007 - 2008
o Guida della Natura – Viceministero del Turismo – Colombia 2008
o Guida del Turismo Religioso e Termale – Viceministero del Turismo –
Colombia 2008 – 2009 e l’aggiornamento della Guida del Turismo
Religioso 2017.
o Guida di Turismo della Regione Caraibi e Pacífico – 12 edizioni Viceministero del Turismo - Colombia 2010
o Prima edizione della guida del Turismo Nautico – Procolombia – Ministero
del Commercio, Industria e Turismo, Corporazione Cartagena de Indias –
2011
o Guida di Colombia per l’agenzia Sancho BBDO – 2012
o Guide di Cartagena, Santa Marta, Villa de Leyva, Bogotá e i suoi poli di
attrazione turistica, tra gli altri – Dal 2009
o Materiale di promozione turistica e video per il Municipio di Chía – 2014
o Guide per l'attuazione degli standard tecnici settoriali nel Turismo
d’avventura e Turismo Sostenibile – NTS-GT011 – GT013 – AV011 – AV013 –
TS001-6 – 2016
Referenze professionali
Javier Gómez Rueda – Presidente FEDEC – 316-3597779
Andrea Cortés Moreno - Filósofa PhD - 317-3314951

