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ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Da settembre 2009 – oggi Operatore video/Assistenza in studio
Fondazione Museo Storico del Trentino

▪ Preparazione e la registrazione video per la campagna interviste
▪ Assistente in studio per la realizzazione dei programmi tv
▪ Montaggio dei programmi tv in onda su History Lab – http://hl.museostorico.it/
▪ Caricamento dei programmi sulla piattaforma web

Settore    Cultura, Memoria visiva, Audiovisivo

Da settembre 2014 – oggi Montatore – collaboratore esterno
Nibla.tv

▪ Montaggio di un filmato sulla gara di machine d'epoca (Winter Marathon 2014)
                   https://www.youtube.com/watch?v=QOxyvMH9uRU

Settore  Comunicazione visiva, streaming

Agosto 2014 – oggi Fonico di presa diretta – collaboratore esterno
Takt Film

▪ Montaggio al suono
https://www.youtube.com/watch?v=u3bxD_Aprbw  
https://www.youtube.com/watch?v=1Svhvpk-PwQ

Settore  Comunicazione, publicità

Ottobre 2013 Microfonista/fonico
INDIGO FILM S.r.l

▪ Microfonista di presa diretta per il film Clouds of Sils Maria(2014)
http://www.imdb.com/title/tt2452254/

Settore  Cinema

Ottobre 2011 Fonico

▪ Fonico di presa diretta per il film Welcome to Bavaria(2012)
http://www.imdb.com/title/tt2358208/

Settore  Cinema
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Sett. 2010 –  Sett. 2013 Diploma professionale nel film documentario
ZeLIG scuola di documentario, televisione e nuovi media

• Montaggio e post produzione del materiale audio visivo

Sett. 2004 –  Maggio 2010 Laurea triennale in scienze dei beni culturali
Università degli Studi di Trento

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre Swahili

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale 

Inglese C2 - Padronanza C2 - Padronanza C2 - Padronanza C2 - Padronanza C2 - Padronanza

Italiano C2 - Padronanza C2 - Padronanza C2 - Padronanza C1 - Padronanza C1 - Padronanza

 

  Tedesco A1 - Livello base A1 - Livello base A1 - Livello base A1 - Livello base A1 - Livello base

Competenze comunicative • Buone competenze comunicative con persone di provenienze e culture diverse, acquisite 
durante la mia esperienza lavorativa di portinaio allo studentato universitario San 
Bartolameo e al Castello del Buonconsiglio.

Competenze professionali • Padronanza dei programmi di montaggio audio/video (Premiere Pro,Media Composer)

• Padronanza dei sistemi di registrazione audio/video – Camera/telecamera

Competenze informatiche • Ottima padronanza del pacchetto MS Office e OpenOffice (MS Word, Writer)
• Ottima padronanza dei sistemi operativi: Windows, Ubuntu e Mac OS X (tutte le versioni)
• Ottima padronanza dei sistemi di gestione posta: Thunderbird, Evolution, Outlook
• Buona padronanza dei mezzi di navigazione e le reti sociali (facebook, tweeter)

Passione e Hobby • Seguire sport con gli amici nel tempo libero.

• Musica etnica

• Leggere sulle nuove tecnologie, energie alternative e riutilizzo alternativo degli oggetti

ULTERIORI INFORMAZIONI
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Dati personali 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”.
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