
Istruzione e formazione

Scuola 
Superiore 

Maturità scientifica conseguita col punteggio di 52/60 presso il Liceo Scientifico G. 
Galilei di Trento nell’anno scolastico 1997/98, corso sperimentale per 
l’insegnamento di due lingue, Inglese e Tedesco.

Università  Laureato in Lettere, indirizzo Filologico moderno, con il punteggio di 108/110, con 
una tesi dal titolo “Parola della storiografia e parola della tradizione popolare. 
Sergio Atzeni e Manuel Scorza: due scrittori a confronto”; tesi di letteratura 
comparata a carattere narratologico, riflessione sulla teoria del romanzo nelle 
relazioni tra discorso storiografico e tradizione popolare.

Lingue Inglese: comprensione e parlato fluenti, scritto di buon livello.
Spagnolo: ottimo livello. 
Tedesco: parlato e scritto a livello scolastico.

Software Microsoft Office
Final Cut Studio
Adobe Premiere Pro CS6 e Cc

Dotazione tecnica Postazione desk/montaggio computer Macintosh, videocamera professionale 
Panasonic AG-HMC41E, Registratore Audio Zoom, Microfoni Panoramico e 
Lavalier.

Realizzazioni e Prestazioni Professionali

Cinema e Tv Fischia il Vento, di Gad Lerner, segretario di produzione 

Fischia il Vento, di Gad Lerner, assistente di produzione 

Vite di mezzo, HD 27’, regia, documentario social issue. 
Primo Premio nella sezione Documentari del Valsusa Filmfest 2013

Discariche in Trentino, HD 26’, co-autore, operatore di ripresa, video inchiesta 
per Current Tv, Vanguard Italia 
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Troupe ENG per testate nazionali e locali, PiazzaPulita La7, ilfattoquotidiano.it e 
Quartarete

Gridami. Mela, Melograno, Blu, HD 43’, aiuto regia e casting, diretto dal regista 
afghano Razi Mohebi, sezione Premio Città di Venezia, 67° Mostra del Cinema di 
Venezia

Secondo Tempo: la Comunità in Campo, DV 45’, documentario, autore e 
produzione esecutiva

Comunicazione 
sociale

Operatore di ripresa, montaggio e finalizzazione video racconto dei 20 anni di 
attività dell’Associazione A.I.M.A. Crema, HD 18’

Turin Cie Report - Chronicle of a two years long Academic Research, HD 20’, 
filmmaker, documentario social issue, per International University College of Turin

Amunì, HD 34’, filmmaker, documentario social issue nel Carcere di Saluzzo, per 
Ass. Culturale Voci Erranti, Savigliano (CN)

Infanzia al confine del conflitto in Mali, HD 18’, Il viaggio dell’adozione in Burkina 
Faso, HD 13’, filmmaker, documentari current affair, per Ass. EnzoB, Torino

Daghestan, HD 12’, filmmaker, reportage sul paese caucasico

Abitare i diritti, HD 8’, filmmaker, reportage social issue. 
Proiettato al Parlamento Europeo per la Giornata Mondiale dei Diritti Umani. 
Selezionato al Festival “Lavori in Corto” di Torino

Laboratori Quali Altri?, DVD 22’, organizzazione e conduzione di un laboratorio con un 
gruppo di 9 adolescenti, per la scrittura e la realizzazione di un documentario di 
interviste, analisi ed esperienza dell’integrazione possibile tra i nuovi cittadini che 
stanno trasformando in alcune comunità della Provincia di Cuneo.

Ideazione laboratorio cinematografico rivolto a ragazzi in comunità, coinvolti nella 
realizzazione di un documentario dal titolo La Mela, regia F.lli Levratti, sulla realtà 
dei minori non accompagnati in Italia. 

Ideazione laboratorio di educazione visuale per bambini, realizzato in Repubblica 
Domenicana dall’Associazione i313 di Torino

Aziendali e Adv. Riprese e montaggio per la gallery video dell’evento Portfolio Review, realizzato 
da Sprea Editore, Milano http://www.spreafotografia.it/eventi/landing/

Operatore di ripresa per campagne pubblicitarie 
Tim https://www.youtube.com/watch?v=K4vuMkUwgOw
Tupperware https://www.youtube.com/watch?v=ewkCKvH8KMA

Filmmaker per TheBlogTv, contenuti audio-video per i siti web di Juventus FC

Copy, riprese e montaggio per Sobrio Interaction Design Agency Torino, video 
per aziende, uso interno e promozionali, http://www.sobrio.it/project/google-glass-
at-mte-heart-team/

Filmmaker per video restituzione del master in Legal Clinic di IUC of Turin
http://www.iuctorino.it/content/human-rights-migration-law-clinic-20122013

Riprese, montaggio, editing web convegni IUC of Turin, inaugurazioni Anno 
Accademico e Common Core dal 2013 ad oggi
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