INFORMAZIONI Personali
Lidia Cudemo
Nata a Marsicovetere (PZ) il 03/08/1982 e Residente a Roma in Via G. Da Castel Bolognese, 89
Telefoni: cell. 334.1528810 studio 06.5810561
E-mail: lcudemo@dhubstudios.com
Madrelingua Italiana, inglese fluente
Profilo linkedin: https://www.linkedin.com/profile/view?id=163154000&trk=spm_pic
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Nel 2005 entro a far parte della società di doppiaggio televisivo e pubblicità, la Brk Aaudioworks srl
occupandomi della parte amministrativa nello specifico collocare, gestione economica degli attoridoppiatori.
Nel 2007 la mia avventura nel settore continua con l’ingresso in Beep Studios srl, iniziando una carriera con
ruoli manageriali.
Nel 2008-2010 CFO di Beep Studios
Nel 2011-2013 Presidente del Consiglio di amministrazione della Beep Studios
Nel 2013 inseguendo il mio sogno imprenditoriale fondo la D-HUB Studios srl, (di cui sono amministratrice
unica e partner. Web site: www.dhubstudios.com
Dal 2013 ad oggi la D-hub Studios è riconosciuta come una grande realtà nel mercato del doppiaggio e della
post-produzione italiana e internazionale.
Nel 2006 Da una volontà di mettere in vetrina i mestieri della post-produzione cinematografica e televisiva
e di portare a conoscenza i giovani delle opportunità di crescita nei mestieri del “Dietro le Quinte” nasce la
manifestazione culturale con Workshop, Masterclass, summit e Premiazione, I Sassi d’Oro Impresa,
Doppiaggio e Cinema con location nei Sassi di Matera patrimonio UNESCO. Oggi la manifestazione ha
intrapreso un percorso d’internazionalizzazione all’interno di due importanti realtà di festival Italiani in
America, a New York e Los Angeles. Web Site: www.isassidoro.com
Nel 2006 a tutt’oggi l’ingresso nel sistema Confindustria con deleghe e rappresentanze dell’audiovisivo su i
tavoli di lavoro nazionali, referente Gruppo Giovani Imprenditori di Unindustria Lazio.
Nel 2020 a tutt’oggi l’ingresso nel sistema internazionale EGA (Entertainment Global Association
https://www.egassociation.org) associazione globale del mondo del doppiaggio internazionale con deleghe
ai lavori di Education e grandi Eventi.
Nel 2020 Sottoscrizione del Manifesto del Decennio delle Scienze del Mare emanato dalle Nazioni Unite
nell’ambito dell’agenda lavori 2021-2030, diverse già le progettualità messe in campo a sostegno della
salvaguardia del mare www.decenniodelmare.it
Nel 2021 nasce la Mindset Media Srl società nel campo della comunicazione e informazione digitale.
Mindset media vuole essere il cambio di mentalità imprenditoriale dopo la crisi da Covid 19 investendo per
seguire le dinamiche dei nuovi mercati tecnologici e digitali.
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