
 

Curriculum Vitae
EuropassInformazioni personaliCognome(i) / Nome(i) Giovanazzi Stefano Indirizzo(i)Vicolo Baroni 8, 38068 Rovereto

(Italia)Cellulare+39 3337030411E-mailsgiovanazzi@yahoo.itCittadinanzaItaliana Data di nascita07/03/1984SessoMaschile Occupazione
desiderata / Settore professionaleRegista televisivo e cinematografico

Editor web TvEsperienza professionale
Date

       Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabili

        Nome e indirizzo del datore di lavoro
        

Tipo di attività o settore  
   05/2012
   Regista 
  Regista live – Concerto Noel Gallagher

Virgin Radio Tv
   Moscova 14, Milano (Italia)
   Televisivo

Date20/12/2010  ad oggiLavoro o posizione ricopertiRegistaPrincipali attività e responsabilitàRegista - Programma televisivo "Virgin
Generation"Nome e indirizzo del datore di lavoroVirgin Radio Tv
Moscova 14, Milano (Italia)Tipo di attività o settoreTelevisivoDate01/03/2011 ad oggiLavoro o posizione ricopertiRegistaPrincipali attività e
responsabilitàRegista - Programma televisivo " She's in fashion"Nome e indirizzo del datore di lavoroVirgin Radio Tv

Moscova 14, Milano (Italia)Tipo di attività o settoreTelevisivo                                                               
Date

       Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabili

        Nome e indirizzo del datore di lavoro
        Tipo di attività o settore

   05/2012 
   Regista e autore
   Regista Spot Emozionale “Arca
  Trentino Sviluppo Spa
  Aziendale   

Date02/04/2011 - 15/08/2011 Lavoro o posizione ricopertiRegista e sceneggiatorePrincipali attività e responsabilitàRegia e scrittura del
videoclip musicale "Silver People"Nome e indirizzo del datore di lavoroClockers
Milano (Italia)Tipo di attività o settoreMusicaleDate02/2011 - 05/2011 Lavoro o posizione ricopertiRegistaPrincipali attività e responsabilitàRegista -
Programma televisivo "Virgin on Tour".Nome e indirizzo del datore di lavoroVirgin Radio Tv
Moscova, Milano (Italia)Tipo di attività o settoreTelevisivo

Date
15/07/2010 ad oggiLavoro o posizione ricopertiRegista e EditorPrincipali attività e responsabilitàRegista ed editor per le web Tv del gruppo
Finelco:
105.net, Virginradio.net, Radiomontecarlo.net.Nome e indirizzo del datore di lavoroFinelco

Turati, Milano (Italia)Tipo di attività o settoreWeb TV

Date01/04/2011 - 20/12/2011 Lavoro o posizione ricopertiDirettore - RelatorePrincipali attività e responsabilitàDirettore e relatore del progetto:
"Workshop in Videomaking" promosso dalla provincia di Trento ed il comune di Rovereto, presso la città di
Rovereto.Nome e indirizzo del datore di lavoroComune di Rovereto
Rovereto (Italia)

                                                               Date
       Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabili
        Nome e indirizzo del datore di lavoro

        Tipo di attività o settore

12/2011 



   Regista
   Regista Live Event- Hyundai Motorshow Bologna  
  Hyundai  
  Aziendale   
Date09/2011 - 10/2011 Lavoro o posizione ricopertiRegistaPrincipali attività e responsabilitàRegista -  Cortometraggio "Seeds".Nome e
indirizzo del datore di lavoroAssociazione Calmapiatta

Via del Garda 34, 38068 Rovereto (Italia)Tipo di attività o settoreAssociazione culturaleDate07/2011 - 07/2011 Lavoro o posizione ricopertiRegista e
sceneggiatorePrincipali attività e responsabilitàRegia e scrittura dello spot "Dai valore"- Vincitore del concorso Degusta 2011
indetto dal comune di Bologna.Nome e indirizzo del datore di lavoroDegusta
Via caduti di Sabbiuno 1, Bologna (Italia)Tipo di attività o settoreRivista enogastronomicaDate05/2011 - 05/2011 Lavoro o posizione ricopertiRegista e
sceneggiatorePrincipali attività e responsabilitàScrittura e regia per spot televisivo "105 Criminal Friends"Nome e indirizzo del datore
di lavoroFinelco
Turati, Milano (Italia)Tipo di attività o settoreTelevisivoDate03/2011 - 03/2011 Lavoro o posizione ricopertiRegistaPrincipali attività e res
ponsabilitàRegia spot  per la rivista Riders e  marca d'abbigliamneto Barbour.Nome e indirizzo del datore di lavoroRiders
Viale Sarca 235, Milano (Italia)Tipo di attività o settoreRivista sportivaDate03/2011 - 03/2011 Lavoro o posizione ricopertiRegistaPrincipali attività e
responsabilitàRegia spot televisivo per "Qeiros"Nome e indirizzo del datore di lavoroQeiros
Via maso della Piave 4, Bolzano (Italia)Tipo di attività o settoreBenessere e saluteDate09/06/2011 - 11/06/2011 Lavoro o posizione ricopertiRegista -
EditorPrincipali attività e responsabilitàRegia live dell'evento musicale "Heineken Jammin Festival".Nome e indirizzo del datore di
lavoroFinelco
Turati, Milano (Italia)Tipo di attività o settoreWebDate15/02/2011 - 19/02/2011 Lavoro o posizione ricopertiRegistaPrincipali attività e
responsabilitàRegia live dell'evento “Festival di Sanremo”Nome e indirizzo del datore di lavoroFinelco
Turati, Milano (Italia)Tipo di attività o settoreRadio - TelevisivoDate04/2011 - 04/2011 Lavoro o posizione ricopertiRegistaPrincipali attività e
responsabilitàRegia live televisiva concerto Raphael GualazziNome e indirizzo del datore di lavoroFinelco
Turati, Milano (Italia)Tipo di attività o settoreTelevisivoDate04/2011 - 04/2011 Lavoro o posizione ricopertiRegistaPrincipali attività e
responsabilitàRegia live televisiva concerto HooverphonicNome e indirizzo del datore di lavoroFinelco
Turati, Rovereto (Italia)Tipo di attività o settoreTelevisivoDate05/2010 - 05/2010 Lavoro o posizione ricopertiRegistaPrincipali attività e
responsabilitàRegia spot elettorale per il candidato sindaco Andrea Miorandi per le elezioni comunali di Rovereto.Nome e
indirizzo del datore di lavoroAndrea MIorandi
Rovereto (Italia)Tipo di attività o settoreTelevisivoDate15/09/2009 - 15/07/2010 Lavoro o posizione ricopertiRegista e VideomakerPrincipali attività e
responsabilitàRegia programma giornalistico "Mug".
Videomaker di servizi culturali e di attualità.Nome e indirizzo del datore di lavoroEndemol
Olgiati 5, Milano (Italia)Tipo di attività o settoreTelevisivo - Web TvDate08/2009 - 09/2009 Lavoro o posizione ricopertiEditorPrincipali attività e
responsabilitàRealizzazione spot Mediaset PremiumNome e indirizzo del datore di lavoroNext Media Lab
via Rovereto, Milano (Italia)Tipo di attività o settoreTelevisivoDate09/2008 → Lavoro o posizione ricopertiRegistaPrincipali attività e
responsabilitàRegia spot elettorale per il candidato Alessandro Olivi alle elezioni Provinciali trentine.Nome e indirizzo del
datore di lavoroAlessandor Olivi
Folgaria (Italia)Tipo di attività o settoreTelevisivoDate03/03/2008 - 30/08/2008 Lavoro o posizione ricopertiAssistente di produzione televisivaPrincipali
attività e responsabilitàAssistente di produzione, assistente delegato di canale per il canale Sky Uno.Nome e indirizzo del datore
di lavoroSky Italia
Piaranesi 46, Milano (Italia)Tipo di attività o settoreTelevisivoIstruzione e formazioneDate06/2009 - 08/2009 Titolo della qualifica
rilasciataMaster in regia cinematografica e televisiva M.e.t. London Film SchoolPrincipali tematiche/competenza professionali
acquisiteMaster post laurea in regia mirato a sviluppare le capacità tecniche e le discipline per il lavoro in studio e per la realizzazione di format televisivi
e cinematografici.Nome e tipo d'organizzazione erogatrice dell'istruzione e formazioneM.e.t. Film School (Scuola di Cinema)
Ealing Broaway, Londra (Londra)Livello nella classificazione nazionale o internazionaleMaster post laureaDate2006 - 06/2008 Titolo della qualifica
rilasciataLaurea magistrale in "Cinema, televisione e produzione multimediale"Principali tematiche/competenza professionali
acquisiteLaurea Magistrale presso il corso specialistico di Scienze della Comunicazione in cinema, televisione e produzione multimediale.Nome e tipo
d'organizzazione erogatrice dell'istruzione e formazioneIULM (Università)
Carlo Bo, Milano (Italia)Livello nella classificazione nazionale o internazionaleLaurea MagistraleDate09/2003 - 06/2006 Titolo della qualifica
rilasciataLaurea in Arti visive e dello spettacoloNome e tipo d'organizzazione erogatrice dell'istruzione e formazioneIUAV (Università)
San Sebastiano, Venezia (Italia)Livello nella classificazione nazionale o internazionaleLaurea TriennaleDate09/1998 - 06/2003 Titolo della qualifica
rilasciataDiploma Liceo LinguisticoNome e tipo d'organizzazione erogatrice dell'istruzione e formazioneLiceo Antonio Rosmini (Liceo)
Corso Bettini, Rovereto (Italia)Livello nella classificazione nazionale o internazionaleDiploma di maturità



Utente autonomo B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo   Capacità e competenze personaliUtente base A2 Utente base A2 Utente base Utente base
A2 Utente base A2 Utente base

Capacità e competenze organizzative
Facente parte del direttivo dall'anno 2005 dell'associazione culturale Calmapiatta
Organizzatore di eventi quali: Festival “Artisti in strada” 2005 e 2006, Festival “Sfumature” anno 2004 , 2005 e 2006 , Festival “Autunno caldo” 2007,
Concorso fotografico “Periferie” 2007, Festival "New Wave Sound" 2009, Festival "Patatrac" 2011, Workshop in videomaking 2011

Capacità e competenze tecniche
Competenza nella tecnica di regia televisiva e cinematografica.
Competenza nella scrittura di format televisivi e scenggiature.
Competenza nel lavoro di editing.

Capacità e competenze informatiche
Ottima capacità nell'utilizzo di software di editing quali Adobe Premiere, Final Cut, Avid.
Ottime capacità nell'utilizzo di software quali Microsoft Word, Keynote, Excel

Conoscenze linguistiche

Livello europeo (*)  Ascolto  Lettura   Interazione orale  Produzione orale

Inglese                 Utente autonomo     B2                                Utente autonomo 

Tedesco                 Utente base      A2                                Utente base 

Francese   Utente base       A2                                Utente base


