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Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) Andrea Raffaelli 
Indirizzo(i) Via Santa Maria n°41     38060 Volano (Tn, Italy) 
Telefono(i) 3208710896 

Fax  
E-mail Andrearaffaelli89@gmail.com 

 

 
Cittadinanza Italiana 

 

 
Data di nascita 28 Luglio 1989 

 

 
Sesso Maschio 

  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

Direttore della Fotografia; operatore cinema 

  

Esperienza professionale Visualside 
  Da novembre 2012 lavoro come operatore presso lo studio di video Visualside 

• Video progetto ARCA, per l’edilizia in legno 
• Backstage delle scene girate a Rovereto del film “Die schwarzen bruden”  
• Dal 2012 collaboriamo con Luxottica 
• Documentario sull’ex orfanotrofio di Cavalese (Tn) 
• Video emozionale per azienda agricola Valarom di Avio 
• Due video per l’azienda Agraria di Riva del Garda 
• Video evento per 8 date per la rassegna “Suoni delle Dolomiti” 
• Video per il sito web della stazione sciistica di Folgaria (Tn) 
• Video e diretta streaming per l’evento Skywine 2013 
• Diretta streaming per l’evento Giallo nel castello 
• Teaser per la nuova app. Bybyke 

 
Lavori personali 

• Backstage del programma di Real Time “Ti prendo per la gola” 
• Video emozionale per il 2° Simposio di scultura lignea di Besenello 
• Video per uno scultore del marmo di Mori (Tn) 
• Riprese del videclip di “Breack Out” dei Netherfall 
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  Altre esperienze lavorative 

• Stagione estiva 2006 presso Eurobox a Mori 
• Stagioni estive 2007 e 2008 educatore presso Tagesmutter “ Il sorriso” 
• Stagione estiva 2009 educatore in una colonia estiva a Trento 
• Stagioni estive 2010, 2011 e 2013 raccolta lamponi e vendemmia 
• Stagione estiva 2012 cameriere/barista presso l’albergo ristorante Paradiso in 

Pregasina (Riva del Garda) 
 

 
  

  

Istruzione e formazione Diploma di scuola superiore presso il Liceo socio – psico – pedagogico Fabio Filzi a Rovereto 
 
Diploma triennale IED corso Video – Design: regia e performing video;  

  

  

Capacità e competenze 
personali 

Ottima capacità di relazione con le persone e ottimo senso di gioco di squadra 
 
Cintura nera di Judo, che adesso ho abbandonato per giocare a calcio in una delle squadre della 
regione 
 
Patente B, auto e moto munito 

 


