
CURRICULUM – VITAE  VIDEO E FOTO ESPERIENZE

Mirko Avoledo, nato a Mezzolombardo (TN) il 08/11/1971, residente a Trento in via Degasperi 78.   telefono:
349/8794179, e-mail  HYPERLINK "mailto:miravo.it@hotmail.it"miravo.it@hotmail.it

Esperienze video:  nel 1992 ho frequentato un corso di Operatore Televisivo finanziato dal Fondo Sociale Europeo
per la durata di circa 4 mesi. 

Da novembre 1994 a maggio 1995 ho lavorato presso Tele Commerciale Alpina inizialmente come addetto alla
messa in onda dei programmi e operatore di ripresa nei consigli comunali provinciali e regionali. Successivamente
son passato alla regia dei suddetti consigli dei quali solo i consigli comunali venivano registrati mentre quelli
provinciali e regionali erano trasmessi in diretta. Oltre alla regia, montavo i servizi per il Telegiornale e la  messa in
onda del TG inizialmente registrato  e poi in diretta come pure la “Rassegna Stampa” che veniva trasmessa in diretta
la 1° edizione e le altre in replica. Oltre ai servizi per il TG talvolta dovevo montare i pacchetti pubblicitari.

Terminata l'esperienza professionale con TCA, son diventato produttore video amatoriale inizialmente con mio
fratello di cortometraggi a carattere equestre e ferroviario continuando poi da solo curandone le riprese il montaggio
e le eventuali scelte musicali. Fino al 2003 ho lavorato per il montaggio in analogico e poi in digitale usando Adobe
Premiere fino al 2008. 
Nel 2006 ho collaborato insieme al Gruppo Oasi alla realizzazione di alcuni servizi della trasmissione Materia Prima
andata in onda da RTTR.
Alcune mie produzioni video e fotografiche sono visibili sul mio canale  HYPERLINK
"http://www.youtube.com/vikingkronos"www.youtube.com/vikingkronos
Ho infine frequentato un corso di Recitazione Cinematografica organizzato da Estroteatro e diretto da Nuccio
Ambrosino.
 
Fotografo amatoriale dal 1986, dal 2006 sono diventato uno dei fotografi ufficiali durante i concerti di George
mcAnthony. Sul web è presente anche un mio “curriculum  raccontato” che descrive le mie esperienze fotografiche: 
  HYPERLINK "http://www.silviaresta.it/silviaresta.it/i"www.silviaresta.it/silviaresta.it/i cavalli in uno scatto.html

Cordiali Saluti.




