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Informazioni personali
Nome  Cognome Alessandro Cristofoletti

Indirizzo 75, Via Roma, 38010, San Michele a/A (TN), Italia
Telefono +39 0461 650911

Fax
E-mail alecri25@yahoo.it

Cittadinanza italiana

Data di nascita 25/12/1983

Sesso M

Occupazione
desiderata/Settore

professionale

Documentario, regia, fotografia, divulgazione culturale

Esperienza professionale

Date
11/08-03/09

Lavoro o posizione ricoperti
Produzione del Documentario “Esco a fare 46 passi”, in concorso allo Sport film festival di Palermo del 2009.

Principali attività e responsabilità

Scrittura, regia, montaggio e composizione della colonna sonora del documentario.

       Nome e indirizzo del datore di lavoro
Documentario autoprodotto.

Tipo di attività o settore
Cinematografia 

   09/2009 – 02/2012
   Ideatore e responsabile del progetto “UNESCO in bici”.

   Ideazione, preparazione e organizzazione del progetto in fase di pre-produzione, coordinamento, contabilità, tesoreria, regia e riprese nella fase di
produzione, montaggio e ideazione del sito web nella fase di postproduzione.

   Comitato UNESCO in bici, presieduto da Alessandro Cristofoletti –  HYPERLINK "http://www.unescoinbici.it/"www.unescoinbici.it
   Del progetto hanno parlato molte testate giornalistiche e radiofoniche tra cui il “Corriere della Sera” e “Radio Capital” (rassegna stampa visibile sul

sito).
   Documentaristica, divulgazione culturale, new media.

Date
 07/11/2011 – 19/11/2011

Lavoro o posizione ricoperti
Assistente alla regia per il film Itaker di Toni Trupia (prodotto da Michele Placido)



Principali attività e responsabilità
Gestione attori e figurazioni, compilazione stralci e ordini del giorno

Nome e indirizzo del datore di lavoro
   GOLDENART PRODUCTION, via degli Artisti 23, Roma

Tipo di attività o settore
Cinematografica

Date
22/08/2011 – 17/09/2011

Lavoro o posizione ricoperti
Assistente alla regia per la fiction RAI Sposami.

Principali attività e responsabilità
Gestione attori e figurazioni, compilazione stralci e ordini del giorno
Nome e indirizzo del datore di lavoro
TITANIA PRODUZIONI, via dei Corridori, 48 00193 Roma

Tipo di attività o settore
Cinematografica, televisione

Date
11/08-03/09

Lavoro o posizione ricoperti
Produzione del Documentario Esco a fare 46 passi, in concorso allo Sport Film Festival di Palermo del 2009.

Principali attività e responsabilità
Scrittura, regia, montaggio e composizione della colonna sonora del documentario.

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Documentario autoprodotto.

Tipo di attività o settore
Cinematografia 

Date
07/2002-2009

Lavoro o posizione ricoperti
Assistente e organizzatore del progetto “Estate Attiva”

Principali attività e responsabilità
Animazione e organizzazione di intrattenimento per un gruppo di 25 ragazzi delle scuole medie mistilingue

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Gruppo Giovani Salorno, via Asilo 10, Salorno

Tipo di attività o settore
Intrattenimento e educazione giovanile

Date
03-04/2007

Lavoro o posizione ricoperti
Tirocinio

Principali attività e responsabilità
Gestione di una mediateca, riversamento di materiale audio/video in digitale, riprese video e montaggio.

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Centro Audiovisivi della Provincia autonoma di Trento, via Zanella 10/2, 38100 Trento

Tipo di attività o settore
Audiovisivo/Giornalismo

Date
03-04/2007

Lavoro o posizione ricoperti
Tirocinio

Principali attività e responsabilità
Elaborazione di un videoclip. Esecuzione e registrazione di musica originale e montaggio. In seguito presentato al Festival MUV di Firenze, alla



rassegna Uisp nel Film Festival della Montagna di Trento e alla Mostra d’ arte contemporanea Human and Nature a Madonna di Campiglio.
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Liceo socio-psico-pedagogico Antonio Rosmini, via Malfatti 2, Trento
Tipo di attività o settore

Informatica musicale
Istruzione e formazione

Date
18/03/2008

Titolo della qualifica rilasciata
Laurea triennale in Scienze dei Beni Culturali ad indirizzo musicale

Principali tematiche/competenze professionali possedute
Storia della musica, etnomusicologia, utilizzo e conservazione del bene culturale

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice dell'istruzione e formazione
Facoltà di Lettere e Filosofia di Trento

Livello nella classificazione nazionale o internazionale

Date
06/2002

Titolo della qualifica rilasciata
Diploma superiore di Perito Agroindustriale 

Principali tematiche/competenze professionali possedute
Chimica, Agronomi, fitopatologia, gestione di una cantina vitivinicola.

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice dell'istruzione e formazione
Istituto Tecnico Agrario di San Michele all’Adige

Livello nella classificazione nazionale o internazionale

Capacità e competenze personali
Il mio interessamento a quasi tutte le forme di espressione mi ha portato negli anni ad avvicinarmi e ad acquisire capacità in svariati settori: in quello
sportivo attraverso l’alpinismo, il ciclismo e la corsa, in quello artistico e umanistico attraverso la lettura e l’esercizio della scrittura, in quello
cinematografico attraverso dei lavori in quel preciso settore e l’apprendimento di tecnica filmica e fotografia, in quello musicale attraverso
l’apprendimento del pianoforte e della chitarra. Tali competenze sono disposto a metterle a servizio di progetti innovativi e densi di contenuti, soprattutto
utilizzando le nuove tecnologie e i new media.

Madrelingua
Italiano

Altre lingue
Tedesco, inglese, spagnolo

Autovalutazione

Comprensione
Parlato
Scritto

Livello europeo (*)

Ascolto
Lettura

Interazione orale
Produzione orale



Produzione orale

IngleseB1Utente AutonomoB1Utente AutonomoA1Utente BaseA1Utente BaseA1Utente BaseTedescoB1Utente AutonomoB1Utente AutonomoB1Utente
AutonomoB1Utente AutonomoB1Utente AutonomoSpagnoloB1Utente AutonomoB1Utente AutonomoA1Utente BaseA1Utente BaseA1Utente Base

(*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

Capacità e competenze sociali
Possiedo un’ottima capacità di interrelazione e dialogo sia in ambiente lavorativo che non, grazie alle quale ho saputo trovare partner, patrocinatori,
sponsor tecnici ed economici per il progetto “UNESCO in bici”. 

Capacità e competenze organizzative
Ho organizzato e coordinato il progetto “UNESCO in bici”, ove oltre a svolgere il ruolo di responsabile ho gestito il lavoro di altre 20 persone che hanno
collaborato all’iniziativa.

Capacità e competenze tecniche
Possiedo buone competenze nelle tecniche cinematografiche, nelle riprese e nel montaggio e nella tecnica fotografica. Possiedo un eccellente
padronanza della lingua italiana. Possiedo buone competenze in ambito alpinistico, nell’arrampicata e nel ciclismo, nonché un’ottima conoscenza del
territorio trentino. Possiedo buone capacità di lettura cartografica e di utilizzo di strumentazioni GPS e georeferenziazione. Suonando pianoforte e
chitarra fin da bambino possiedo infine buone competenze nella teoria musicale.  

Capacità e competenze informatiche
Attestazione del superamento dell’esame ECDL (Word, Excel, Internet, nozioni generali di informatica) nel 2007, buona competenza per l’utilizzo di
software di montaggio audio e video.

Capacità e competenze artistiche
Ottima capacità creativa e d’interpretazione della realtà in modi alternativi e non convenzionali, sia attraverso la scrittura, che attraverso la musica, la
fotografia e l’immagine in movimento. 

Patente
Patente B automobilistica.

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".

Firma
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