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INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  GIANLUCA MARANO 

Indirizzo  VIA SANTA MARIA 87, ROVERETO, 38068 (TN) 

Telefono  0464 080708 

Cellulare  333 957 9192 

E-mail  gianluca3394@live.it 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  03/03/1994 

 

 

 Inizio collaborazione con Exformat Comunicazione nel gennaio 2014 

 

• Date (da – a)   

• progetto  Aggiornamento e formazione presso la sede Movie People Milano con professionisti del settore 

cinematografico e pubblicitario 

• Tipo di impiego  Elettricista/ macchinista 

 

• Date (da – a)  Ottobre 2015 

• progetto  “La leggenda di Bob Wind” di D.Baldi, fotografia T.Aliprandi - Guasco 

• Tipo di impiego  Elettricista 

 

• Date (da – a)  Settembre - ottobre 2015 

• progetto  “Il Vegetariano” di R.San Pietro, fotografia M.Balsamo - Apapaja 

• Tipo di impiego  Elettricista 

 

• Date (da – a)  11/06/2015 – 12/06/2015 

• progetto  Videoclip Alexia “Sento” di J.Pietrucci 

• Tipo di impiego  Elettricista/ macchinista 

 

• Date (da – a)  30/3/2015 – 11/4/2015 

• progetto  “The habit of beauty” di M.Pincelli, fotografia di F.Cianchetti – Orisa Produzioni 

• Tipo di impiego  elettricista 

 

• Date (da – a)  21-22/03/2015 

• progetto  Videoclip Alexia “Il mondo non accetta le parole” di J.Pietrucci 

• Tipo di impiego  Capo elettricista 

 

• Date (da – a)  26/09/2014 

• progetto  Spot “BMW” 

• Tipo di impiego  Elettricista 

 

• Date (da – a)  06/09/2014 – 13/09/2014 

• progetto  “The Italian Diary” di M. Sangalli e produttore esecutivo M. Ubaldi  (Rai Gulp) 

• Tipo di impiego  Elettricista 

 

• Date (da – a)  01/09/2014 – 04/09/2014 

• progetto  “Il Rumeno” di C. Mitulescu 

• Tipo di impiego  stage elettricista 

 

• Date (da – a)  14/02/2014 – 16/02/2014 

• progetto   Videoclip/cortometraggio “avrò bisogno di te” di J.Pietrucci 

• Tipo di impiego  macchinista 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

 

 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 “IPC Don Milani” Rovereto 38068 (Tn) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Indirizzo turistico 

• Qualifica conseguita  Tecnico operatore ai servizi turistici 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Diploma quinquennale 

 

 

 

PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  ELEMENTARE 
 

  TEDESCO 

• Capacità di lettura  ELEMENTARE 

• Capacità di scrittura  ELEMENTARE 

• Capacità di espressione orale  ELEMENTARE 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Abilità nella gestione dei rapporti con clienti/personale (acquisite con esperienze relative a 

istituto professionale alberghiero) 

 

PATENTE O PATENTI  Cat. B 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003. 

 

Data______________________                                                                  Firma_____________________ 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Conoscenza di base nell’uso della macchina da presa e conoscenza di base nel uso del 

pacchetto Adobe Creative Suite ottenute con corsi presso l’istituto “Don Milani” sostenuti da 

Corrado Measso e all’interno del studio Exformat Comunicazione 

 

Buona conoscenza del pacchetto office  

  


