
Pilota Sapr - Photographer 

Dopo anni di esperienza nel modellismo 
e nella passione della fotografia,  ho 
intrapreso la strada del drone come 
professione. Il drone dà la possibilità di 
vedere il mondo da un’altra prospettiva, sembrando di volare 

Esperienze Professionali 

2004-2014 (periodo estivo) Centro Taglio HolzDesign 

Incarico:     Geometra 

Funzioni:    progettista di strutture in legno, case clima e       
         coperture in legno di medio/grandi dimensioni 

2004-2016   (periodo invernale) Scuola sci Tonale Presena 

Incarico:       Maestro di Sci 

Funzioni:      Maestro di Sci/Allenatore 

2014-2016  Libero Professionista 

Incarico:      pilota SAPR / photographer 

Funzioni:     riprese video e foto aeree con droni, fotogrammetria 
          aerea,  creazione di  modelli 3d, controllo del territorio,
          Timelapse, Hyperlapse.  

Principalmente in questi anni ho impiegato il drone per enti turisti 
locali pubblici e privati e con architetti per la creazione di modelli 3d 
mediante riprese aeree.  

Ho collaborato con Morol, società di produzione audiovisiva e 
cinematografica, per la realizzazione di una docu-fiction per ragazzi 
chiamata The Italian Diary, che andrà in onda su Rai Gulp. 

Ora sto facendo riprese con drone per “Speciale Rifugi, su Rai Uno 
Mattina Estate”, 14 puntate dove si presentano i vari rifugi sulle Alpi. 
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Sono in possesso di vari modelli di drone certificati Enac, da utilizzare 
in base agli scenari che vengono proposti: 

- Dji Inspire Pro, con doppio operatore, con camera x5 

- Dji phantom 3 Professional, riprese in 4k 

- Esacottero FY680, riprese in 4k 

uscita da radiocomando HDMI con possibilità di trasmettere in diretta 
le immagini.  

Per le riprese a terra stabilizzate in movimento uso Dji Osmo, con 
camera x3 o x5, microfono esterno Rode. 

Per i Timelapse ed Hyperlapse uso Canon Eos 5d Mark III, con slider 
motorizzato e testa rotante.    

Diplomi e qualifiche 
2003 Geometra                                   I.T.C.G. Pilati - Cles (TN) 

2004 Maestro di sci   Provincia di Trento 

2005 Progettista casa Clima  Casa Clima - Bolzano 

2015 Qualifica di pilota SAPR  EuroTech Helicopter Service - Caiolo 

Altri dati 

Conoscenze linguistiche   

inglese: livello intermedio 

Conoscenze informatiche:  

livello buono, software in generale, nello specifico Autocad, 
Dietrich, Adobe Lightroom, Final Cut Pro. 

Altri dati: il mio tempo libero lo dedico alla fotografia e al 
mondo dei timelapse e ad allenare i pollici con i miei modellini 
di drone da me costruiti.

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del D. Lgs. 196/2003 


