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Patente B                                 Automunito

Istruzione e formazione

CINETV 2009
Corso annuale di “OPERATORE DELLA COMUNICAZIONE AUDIOVISIVA E CINEMATOGRAFICA” 
Indirizzo di Operatore di Ripresa e Montaggio
presso “Istituto di Stato per la Cinematografia e la Televisione, Roberto Rossellini", Roma

RACCONTARE L’AVVENTURA 2013 
Workshop rivolto ad autori e filmmakers per la scrittura e lo sviluppo del film documentario
presso “FORMAT”, promosso da “Trentino Film Commission” e organizzato da “ZeLIG” (BZ)

MOV[I]E IT! 2013 - CORSO PER ASSISTENTI ALLE PRODUZIONI CINEMATOGRAFICHE 
Assistente Operatore (ARRI ALEXA - RED) e Datawrangler (ShotPut Pro)
presso "ZeLIG scuola di documentario, televisione e nuovi media" di Bolzano 

MOV[I]E IT! 2014
DIT (Digital Imaging Technician)
Workflow digital cinematographic and datamanaging 
tenuto da Francesco Giardiello, DIT
presso "ZeLIG scuola di documentario, televisione e nuovi media" di Bolzano 

THE POSTGRADUATE COURSE 2014
Production international (starting a business, working, international film funding, co-production, safety)
Editing and Workflow digital postproduction in documentary and fiction – from file to DCP 
(Avid Media Composer - Da Vinci Resolve - Easy DCP)
tenuto da Andrea Maguolo, Technical Supervisior inHouse Postproduzione
presso "ZeLIG scuola di documentario, televisione e nuovi media" di Bolzano 

Anno di conseguimento 2008
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Facoltà di Psicologia 
Università degli Studi di Padova

Corso di studi Scienze psicologiche della personalità e delle relazioni interpersonali
Qualifica conseguita Laurea triennale in Psicologia
Punteggio conseguito 101/110
 
Anno di conseguimento 2001
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Istituto Tecnico Industriale “M. Buonarroti”
Trento

Corso di studi Liceo scientifico tecnologico
Qualifica conseguita Maturità scientifica
Punteggio conseguito 82/100
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Esperienza lavorativa professionalizzante

Assistente alle produzioni cinematografiche (reparto di fotografia):
- Aiuto Operatore nel Film lungometraggio “MALDAMORE”, 6 settimane (03/06/2013 – 13/07/2013). 

Regia Angelo Longoni, DoP Roberta Allegrini, Italian Dreams Factory SRL
- Aiuto Operatore nella Fiction “Un passo dal cielo 3”, 4 settimane (16/06/2014 - 13/07/2014). Regia Jan 

Michelini, DoP Roberta Allegrini, Lux Vide SRL

Da settembre 2012 lavoro come libero professionista (tramite “Doc Servizi Soc. Coop.”) nel ruolo di 
Operatore di Ripresa e Montatore Avid per Società di Video Produzione di Trento (SirioFilm - Videoframe 
Multimedia) e per reti radio-televisive nazionali come RAI, Mediaset, SKY
Operatore di Ripresa ENG:
-servizi giornalistici per TG RAI nazionale, Rai3, Mediaset, Sky
-servizi sportivi per programmi di approfondimento SkySport
-format di approfondimento e rubriche (SI viaggaire, Pomeriggio Cinque, Sereno Variabile..)
-trasmissioni televisive (Linea Verde Orizzonti, A Sua Immagine, TeleCamere..)
Operatore di Ripresa con Regia Mobile per convention e conferenze, manifestazioni e competizioni 
sportive sul territorio regionale
Montaggio e premontaggio servizi giornalistici e invio FTP
Montaggio e postproduzione di documentari sulla caccia per l’Associazione Recuperatori ANSCHUSS

Tecinco di Produzione per Reti televisive locali:

Date (da – a) 15/06/2010 – 31/07/2012
Azienda o settore Rete Televisiva TCA TrentinoTv

Via Untervegen 5, Trento
Tipo di impiego Operatore di Ripresa, Montaggio Avid, Tecnico di Regia
Principali mansioni e 
responsabilità

Responsabile e coordinatore reparto tecnico
Tecnico di Regia (Mixer Video e Audio)
Tecnico di Regia Mobile Satellitare
Montaggio e Post-produzione Avid Media Composer
Operatore di ripresa

Nel ruolo di responsabile tecnico ho seguito principalmente la regia e la preparazione tecnica del TG 
della rete (montaggio servizi giornalistici, contributi, scaletta) e delle trasmissioni registrate e in diretta 
(TalkShow, programmi di approfondimento).
Ho seguito anche la preparazione, organizzazione tecnica e realizzazione di dirette e registrazioni con 
Regia Mobile Satellitare di eventi come convention, conferenze, manifestazioni e competizioni sportive, 
sul territorio provinciale, coordinando l’allestimento set, luci, regia, registrazione, up-link.
Ho seguito inoltre a periodi il montaggio e la post-produzione dei principali programmi culturali, 
informativi, sportivi della rete.
Ho seguito in generale la produzione della rete come Operatore di Ripresa.

Date (da – a) 10/10/2009 -  09/03/2010
Azienda o settore Rete Televisiva GOLD TV

Via Giacomo Peroni 130, ROMA
Tipo di impiego Operatore di Ripresa ENG e Montaggio
Principali mansioni e 
responsabilità

Operatore di ripresa ENG per NEWS
Operatore di Montaggio servizi giornalistici
Mixer audio e video diretta TG

Ho iniziato la mia esperienza lavorativa nel settore audiovisivo come Tecnico per il TG della rete
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Competenze informatiche

Buona padronanza di movimento su rete Internet (Web, Posta elettronica, FTP)
Buona conoscenza dei Sistemi Operativi Windows - Mac OS X
Installazione sistemi operativi, driver, aggiornamenti
Conoscenza principali programmi accessori e di gestione
Buona conoscenza del pacchetto Microsoft Office

Competenze tecniche

Ripresa televisiva con attrezzatura broadcaster (XDCAM - BETACAM - DVCAM)
Aiuto Operatore Cinematografico (ARRI ALEXA - RED ONE - Sony F3)

Montaggio digitale in ambiente Avid Media Composer 
Gestione programma e metadata Avid Media Composer - Avid Interplay Acess
Conoscenza dei principali formati professionali di registrazione, compressione, codec
Basi di conforming e color correction con Da Vinci Resolve

Tecnico di regia per programmi televisivi in registrazione e diretta
Regia Mobile Satellitare: tecnico di regia - allestimento set - luci - uplink

Assitente alle produzioni cinematografiche (Aiuto Operatore - Data Manager - Video Assist)

Attestati sicurezza e prevenzione

Corso di formazione per LAVORATORI DEL SETTORE CINE-AUDIOVISIVO (art.37 D.Leg. 81/2008)
CLASSE ATECO 2007- J59 (attività di produzione cinematografiza, di video e di programmi televisivi, di 
registrazioni musicali e sonore)
erogato da “FRAMINIA S.r.l.” presso “ZeLIG” (BZ)

Conoscenze linguistiche

Prima lingua Italiano    madrelingua

Altre lingue Inglese

Tedesco

livello di base
attestato della provincia di Trento frequenza corso di lingua livello A1/A2

livello scolastico
lingua straniera del corso di studi superiori
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