
V a l e n t i n a   D e g i a m p i e t r o  

Nata a Trento il 20/07/76 e residente nello stesso comune ho studiato 
prima a Trento e poi a Padova seguendo il percorso formativo  
dell’Istituto Tecnico Commerciale ed iscrivendomi successivamente 
all’Università di Ingegneria frequentata per un triennio.
Le prime esperienze lavorative, sviluppate parallelamente 
all’università, sono state di supporto a varie attività commerciali con 
mansioni di segreteria ed organizzazione interna delle risorse.
Successivamente, grazie alla partecipazione a corsi specifici e ad altri 
approfondimenti tecnici, ho ampliato le mie conoscenze e 
diversificato i campi di applicazione lavorativa nella gestione di 
qualità e nel marketing.
A seguito della  crisi economica che ha visto chiudere o ridurre 
drasticamente parte delle aziende per cui ho lavorato, ho deciso di 
seguire la mia grande passione per il mondo fotografico che mi ha 
permesso di sviluppare la disciplina artistica per oltre un ventennio 
nel corso del quale ho partecipato a numerosi approfondimenti, 
specializzazioni e workshop. 

Avendo la fortuna di abitare in un ambiente montano svolgo la mia attività fotografica prevalentemente in mezzo alla 
natura, cercando di trasmettere le emozioni provate nei silenzi del bosco e delle montagne per lo più rincorrendo animali 
selvatici. 
Una delle passioni più grandi, che si è tradotta in una forte “sensibilità fotografica” è quella legata al mondo dei cani con 
particolare attenzione al rapporto che si può creare tra un essere umano e un animale.
Ritraggo anche momenti di unione e condivisione sociale in occasione di manifestazioni e aggregazioni culturali di vario 
genere con distinte tecniche fotografiche anche se, per questi tipi di racconti fotografici, impiego quasi sempre il bianco e 
nero per evidenziare la persona piuttosto che il contesto in cui la stessa è ritratta.
Per le riprese utilizzo da anni fotocamere reflex digitali professionali “full frame” prediligendo corpi e obiettivi Nikon.

Formazione ed esperienza:

-  corsi di approfondimento tecnico specialistico seguiti con PH PHOTOFORMA di Trento 
-  workshop specialistici di paesaggio, composizione e ripresa seguiti a Mantova e a Volterra 
-  sessioni di aggiornamento tecnico “Nikon Day” per l’approfondimento di settori professionali come i ritratti pubblicitari 
 - seminario di approfondimento per il reportage fotografico di viaggio

-  rassegna personale presso lo Spazio Espositivo Pretto di Trento 2013 
-  pubblicazione a tiratura limitata del volume fotografico “ATTIMI” 2010 
-  pubblicazione a tiratura limitata del volume fotografico “ENTROPIA” 2012 
-  pubblicazione con tiratura diffusa e vendita in libreria del volume fotografico “FRIENDS” 2013  (ISBN 9788890931703)
-  partecipazione a concorsi internazionali di fotografia naturalistica “Oasis Photo Contest” (semifinalista) 
 - pubblicazione di fotografie commerciali per alcune aziende  
 - fotografa per eventi privati 

- corso annuale di fotografia - Scuola Elementare Lavis - per APPM Associazione Provinciale Per i Minori
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