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OCCUPAZIONE 
DESIDERATA

• Project Manager
• Camera Dop
• Montaggio Video

Esperienza Professionale    __________________________________________
 

Marzo 2015 - alla data attuale Video Reporter  
Mezzaluna Rossa del Kurdistan ( associazione umanitaria Europea)

In diverse città turche come Malatya, Diyarbakir, Sanliurfa e Suruç e all’interno 
del territorio siriano visitando in particolare la città di Kobane.

Documentazione delle azioni umanitarie della Mezzaluna Rossa del Kurdistan e 
videoreporting del ritorno in patria di un emigrato curdo dopo 10 anni.

Aprile 2014 - Marzo 2015            VideoMaker  

Pirati&Sirene rivista online che si occupa in modo accattivante ed interessante 
della Vita, stile e cultura sulla Costa degli Etruschi e dintorni.

Direzione  artistica  e  sviluppo  delle  idee  creative  per  spot  pubblicitari 
tramite il coordinamento e gestione di un piccolo team, delle attrezature audio-
visive e della scelta delle location.

Sett 2012 - Nov 2013                Co-Fondatore 
Drosera-Production. 
Cortometraggi, video musicali e pubblicità con sede a Livorno.
Sviluppo idee creative e supporto nella produzione delle diverse opere.



Giugno 2011 - Ottobre 2011 II° Cameraman 
Documentario “Lindsay Kemp’s Last Dance” by Nendie Pinto-Duschinsky 

Assistenza tecnica al primo cameraman, ripresa diretta con telecamera Red 
Epic e runner di produzione. In seguito ho diretto la realizzazione di alcuni 
video messaggi e presentazioni cinematografiche per il Documentario.

Gennaio 2009 - Marzo 2012    Camera Dop 
Chroma-Production.
Agenzia di riprese per matrimoni, spettacoli teatrali ed eventi con sede a 
Londra.

Dipendente addetto sia alle riprese che al montaggio video.

Gennaio 2009 - alla data attuale Operatore Freelance
In  tutti  questi  anni  ho  sempre  svolto  attività  di  freelance  per 
matrimoni,  spettacoli  teatrali,  spot  pubblicitari,  documentari  low 
budget e cortometraggi; lavorando per tv locali come intervistatore o 
inviando alcuni servizi alla Rai. Durante il mio soggiorno in Australia 
ho lavorato anche come cameraman di eventi sportivi e non.

Istruzione e Formazione    ___________________________________________

Anno 2014  Laurea Regia e Sceneggiatura 
Accademia Nazionale del Cinema Bologna
- regia 
- sceneggiatura
- produzione cinematografica

Febbraio 2010  - Marzo 
2010 Corso di Montaggio Final Cut Pro

Video System di Michele Desideri, Via dei Pelaghi 168/170  57124 - Livorno 

Anno 2008  Diploma di Dirigente di Comunità
SCUOLA ISTITUTO G. CARDUCCI - Via Rapallo 6/c - 43126   Parma

- espressione italiana
- matematica
- scienze
- psicologia
- lingua straniera (inglese, francese)



Competenze Personali    ____________________________________________

Lingua madre ITALIANO

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione 
orale 

INGLESE C1 B2 B2 B2 A2

FRANCESE B2 B1 A2 A2 A1
Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato.  Quadro Comune Europeo di Riferimento 
delle Lingue

Competenze comunicative Capacità  di  lavorare  in  gruppo  adoperando  un  linguaggio  ed  una 
conoscenza  tecnica  maturata  in  prima  persona  nei  diversi  campi  che 
accompagnano la filiera di produzione di un opera video, dall’idea alla 
vendita. 

Competenze organizzative 
e gestionali

Capacità  di  lavorare  in  situazioni  di  stress,  legate  alle  scadenze fiscali 
delle  attività  lavorative  ed  al  rapporto  con  il  team,  valorizzando  la 
mansione  di  ogni  singolo  individuo,  condizione  indispensabile  per 
arricchire l’opera finale e garantire una buona riuscita del lavoro. Abilità 
nel organizzare ed individuare le attitudini preponderanti nelle persone in 
funzione del lavoro da svolgere.

Competenze Tecniche Conoscenza  delle Camere Canon e Sony e dei dispositivi di ripresa audio come 
Zoom  H4n  o  Tascam  DR40.  Esperienza  di  utilizzo  di  macchinari 
cinematografici quali dolly, slider, jib e steadycam.

Competenze informatiche Conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office, in modo 
particolare Excel e Word; così come del sistema Mac. 
Buona conoscenza dei pacchetti di video/photo editing:
_ Suite Adobe (Mac) [ premiere/ after effect/ photoshop]
_ Final Cut (mac)
_ Edius (windows)
Buona capacità di navigare in Internet.

Altre competenze - recitazione: corso presso Scuola Vertigo del Comune di Livorno
- brevetto open-water: corso di sub presso SSI  Diving di Livorno
- operatore steadycam

Patente di guida A / B - Patente di Guida Internazionale

Link - https://vimeo.com/user33437749

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”.


