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Via Giovanni Zanella, 19, 38122 Trento (Italia) 

 (+39) 3493637044    

 marzafilippo@gmail.com 

OCCUPAZIONE DESIDERATA Elettricista; aiuto-operatore

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

20/07/2016–05/08/2016 Elettricista (dop Daniele Ciprì)

Il Club dei 27, Mateo Zoni (MALIA FILM- KOBALT ENTERTAINMENT) (Italia) 

10/06/2016–13/06/2016 Direttore della fotografia

Niente sotto il sole, Cesare Barbieri (ROSENCRANTZ E GUILDENSTERN), Bologna (Italia) 

10/09/2016–13/09/2016 Direttore della fotografia

Lacci di spago, Andrea Marchi (ROSENCRANTZ E GUILDENSTERN), Bologna (Italia) 

21/06/2016–23/06/2016 Regista

L'Appuntamento (ROSENCRANTZ E GUILDENSTERN), Bologna (Italia) 

27/11/2016–18/12/2016 Insegnante di linguaggio cinematografico

L'altrababele in collaborazione con l'Alma Mater, Bologna (Italia) 

10/09/2016–26/01/2017 Assistente al corso di direzione della fotografia 2016-2017

Scuola di Cinematografia Rosencrantz e Guildenstern, Bologna (Italia) 

- esposizione agli allievi del corso della teoria e pratica della fotografia nel cinema. 

- avviamento agli allievi del corso della fase di post-produzione video, con particolare attenzione alla 
color correction tramite l'utilizzo del programma Da Vinci Resolve.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

03/10/2015–22/12/2017 Diploma

Scuola di Cinematografia Rosencrantz e Guildenstern, Bologna (Italia) 

moduli didattici: cine-operatore, direttore della fotografia, regia, audio (presa diretta e post- 
produzione), montaggio video, post-produzione video. 

- realizzazione di 18 cortometraggi. 

10/10/2011–02/07/2015 Laurea triennale di Lettere Classiche

Università di Bologna, Bologna (Italia) 
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15/09/2007–09/06/2011 Diploma Liceo scientifico

Liceo scientifico Leonardo Da Vinci, Trento (Italia) 

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese B1 B2 B2 B1 B2

francese B2 B2 B2 B2 B2

Diploma di lingua francese (B2) 

latino C2

greco antico C2

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative - ottime competenze linguistiche acquisite durante i miei studi alla Università di Lettere Classiche di 
Bologna. 

- buone competenze comunicative acquisite durante il corso di teatro Teatri di Vita di Francesca 
Ballico (Bologna). 

- ottima capacità relazionale acquisita durante il corso di Direzione alla Fotografia presso la Scuola di 
Cinematografia Rosencrantz e Guildenstern di Bologna, tenuto come assistente al docente. 

Competenze professionali - buona abilità dell'illuminazione di una scena.

- ottima conoscenza delle diverse strumentazioni utilizzate per illuminazione.

- buona padronanza della gestione della luce nello spazio e della sua scrittura in camera.

- buona padronanza delle differenti videocamere e dei loro supporti.

- ottima conoscenza del linguaggio cinematografico.

- buona padronanza all'interno della post-produzione cinematografica. Ottima abilità nell'utilizzo dei 
principali programmi di montaggio video (Final Cut), audio (Logic) e color correction (Da Vinci 
Resolve).

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Utente autonomo Utente avanzato Utente avanzato Utente autonomo Utente avanzato

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

Altre competenze - ripetizioni: aiuto giovani studenti dell'Universitàdi Bologna nello studio e nella preparazione degli 
esami di latino, greco antico e italiano. 

Patente di guida B
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