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Informazioni personali
Cognome(i/)/Nome(i) Andrea Monticelli
Indirizzo(i) di residenza Via San Pio X, 55 - 38122 Trento (Tn) , Italia

Telefono(i) Mobile(i)
E-mail HYPERLINK
"mailto:axxm@hotmail.it"
axxm@hotmail.it   ---  
HYPERLINK "dread.nought@libero.it"
dread.nought@libero.it

Cittadinanza Italiana

                         Luogo e Data di nascita Manduria (TA), 04/12/1979

Sesso Maschile
                                       Codice Fiscale MNTNDR79T04E882L

Patente Automobilistica (patente B)

           Esperienza professionale
                                                        Date    03/2012

                   Lavoro o posizione ricoperti   Regia video Spot: “Trentino, un luogo che ti fa girare…la testa”
             HYPERLINK "http://www.youtube.com/watch?v=hRJUKAsZus0" http://www.youtube.com/watch?v=hRJUKAsZus0

           Principali attività e responsabilità
    Regia video, Fotografia, Montaggio

     Nome e indirizzo del datore di lavoro
    Freelance, Autoprodotto

                          Tipo di attività o settore
    Produzione e post-produzione audiovisiva

D

                                                       Date
   03/2012

                  Lavoro o posizione ricoperti   Realizzazione e Regia documentario realizzato per concorso “ History Lab 3x3 “ ,
   promosso dalla Fondazione Museo storico del Trentino
            HYPERLINK "http://www.youtube.com/watch?v=OJtYF758mOs" http://www.youtube.com/watch?v=OJtYF758mOs

          Principali attività e responsabilità
   Regia, Fotografia, Montaggio

    Nome e indirizzo del datore di lavoro
   Freelance, Autoprodotto

                         Tipo di attività o settore
   Produzione e post-produzione audiovisiva

                                                                                                      Date
  07/2011
                                                                                         Lavoro o posizione ricoperti   Realizzazione e Regia  Videoclip musicale  dei The Feedback:  Step by Step         

    HYPERLINK
"http://www.youtube.com/watch?
v=C9NopPoxfvs"
http://www.youtube.com/watch?
v=C9NopPoxfvs
              Principali attività e responsabilità Regia, Fotografia, Montaggio



     Nome e indirizzo del datore di lavoro Freelance, Autoprodotto
                                                                                                                                               Tipo di attività o settore    Produzione e post-produzione audiovisiva

                                                          Date    01/2008 – 01/2011
Lavoro o posizione ricoperti   Assistente alla Regia per vari spot turistici e pubblicitari, Regione Campania, Benevento

  Operatore di ripresa Spettacolo “La Libreria dell’ Anima” Policlinico Gemelli, Roma; Spot “Università
  Sophia”, Loppiano, Spot  “Benevento Città del Benessere”, Benevento                                            

Principali attività e responsabilità Operatore di ripresa freelance
Nome e indirizzo del datore di lavoro Freelance c/o Oltreaudiovisivi, Via Della Pedica – 00046 Roma 

Tipo di attività o settore Post-produzione Audiovisiva

Date 01/2008 – 01/2011
Lavoro o posizione ricoperti Assistente al Montaggio: “Backstage” Don Matteo 6;  Documentario dell’artista Armanda Negri e  

completa elaborazione grafica; Grafica e video Spettacolo musicale “Onda su Onda” di Franz
Coriasco e Maria Gabriella Marino

Principali attività e responsabilità Gestione del girato, premontaggio, grafica, post-produzione
Nome e indirizzo del datore di lavoro Freelance c/o Oltreaudiovisivi, Via Della Pedica – 00046 Roma

Tipo di attività o settore Post-produzione Audiovisiva
Date 01/2007– 10/2010

Lavoro o posizione ricoperti Assistente Montaggio, Operatore di ripresa, Fonico, per Rai 1, Rai 2, e Rai 3, c/o Società in appalto
Rai

Principali attività e responsabilità Gestione del girato, premontaggio, riprese in alta definizione
Nome e indirizzo del datore di lavoro G.L.P Euro Group Line, Via Pasquale Leonardi Cattolica – 00195 Roma

Tipo di attività o settore Produzione Cine-Televisiva

Date   01/2000– 01/2003
Lavoro o posizione ricoperti Orafo specialista, laboratorio di oreficeria

Principali attività e responsabilità Creazioni artigianali, riparazioni
Nome e indirizzo del datore di lavoro Re Mida , Via Sedile 23 – 72024 Oria (BR)

Tipo di attività o settore Laboratorio Orafo

Istruzione e formazione
                                                          Date 03/2011 – 07/2011

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione Regia Audiovisiva
Principali tematiche/competenza

                            professionali possedute
Formazione nel settore audiovisivo, regia, ripresa, montaggio

Nome e tipo d’organizzazione erogatrice
dell’istruzione e formazione

Conpaz Italia, onlus Roma
Eng Troupe, Roma
Fondazione Roma Terzo settore

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Attestato di partecipazione

                                                          Date 01/2006 – 01/2007
Titolo della qualifica rilasciata Stage 

Principali tematiche/competenza
                            professionali possedute

Stage di editing, riprese e montaggio audio e video, Assistente alla regia

Nome e tipo d’organizzazione erogatrice
dell’istruzione e formazione

Oltreaudiovisivi, Roma

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Stage, Tirocinio

Date 10/2002 – 04/2007
Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Beni Culturali

Principali tematiche/competenza
professionali possedute

Il percorso di studi porta i laureati a possedere i seguenti requisiti: 
- buone conoscenze di base della storia europea e della storia delle istituzioni dei vari settori dei beni
culturali: archivi, biblioteche, musei, teatri; 
- Buona conoscenza della storia delle arti, musica, cinema, teatro, in Italia e in Europa. 
- Capacità di utilizzare fonti archivistiche e librarie. 
- Adeguate conoscenze della legislazione e sicura competenza nell'amministrazione e nella gestione
dei beni culturali.



Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione

Università del Salento, facoltà di Beni Culturali

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Laurea di I Livello, Triennale

                                                          Date 01/1999 – 01/2001
Titolo della qualifica rilasciata Attestato di Orafo 

Principali tematiche/competenza
                            professionali possedute

Oreficeria applicata, creazioni, riparazioni gioielli

Nome e tipo d’organizzazione erogatrice
dell’istruzione e formazione

Scuola Arte e Oreficeria applicata, Lecce

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Diploma

Date 09/1994 -  07/1998
Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Liceo Linguistico

Principali tematiche/competenza
professionali possedute

Espressione italiana, lingue straniere(inglese, francese, tedesco)

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione

Istituto Linguistico Europeo Jack London College, Via Giancane  78 – 74024 Manduria (TA)

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Diploma di scuola secondaria superiore

Capacità e competenze  personali
Madrelingua(e) Italiano

Altra(e) lingua(e)   Stage di perfezionamento della lingua inglese, c/o istituto ITTS, Londra, UK

Autovalutazione
Livello europeo (*)

IngleseA2Utente autonomoB1Utente autonomoA1Utente autonomoA1Utente autonomoA2Utente autonomoFranceseA1Utente autonomoA2Utente
autonomoA1Utente baseA1Utente baseA1Utente baseTedescoA1Utente baseA1Utente baseA1Utente baseA1Utente baseA1Utente base

(*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

Capacità e competenze sociali
   Con l’esperienza maturata nella regia di videoclip, ho acquisito capacità di gestire in maniera armonica,
   rapporti con differenti tipologie umane, capacità di sviluppare leadership e di comunicare 
   efficacemente.  

Vivere e lavorare con altre persone, occupando posti in cui la comunicazione è importante e in situazioni in cui è essenziale lavorare in squadra.
Capacità e competenze organizzative

   In ambito lavorativo, grazie alle esperienze acquisite di gestione di piccole produzioni in ambito varie
   audiovisivo, ho acquisito capacità di definire in termini di tempo, di sequenza logica e interdisciplinare 
   le fasi di un’attività.
   Gestire, quindi, con la massima efficienza ed economicità un progetto.
   Capacità di organizzare e disciplinare il lavoro; capacità di organizzare in modo equilibrato il proprio
   tempo.        

Capacità e competenze tecniche
  Internet : Tecniche di gestione della posta elettronica.
  Tecniche navigazione, download, salvataggio.
  Video editing e grafica: Software per elaborazione video, audio, animazione: Ottimo uso di Sony Vegas
  Pro e Avid Media Composer.          
  Ottima conoscenza della ripresa video e dei formati digitali e alta definizione.
  Software di grafica: Adobe Photoshop, Adobe After Effects.

Software di music recording: Reason 4.
Capacità e competenze informatiche
   Sistemi operativi: Windows Xp, Windows Vista, Windows 7.

Applicazioni di ufficio: Pacchetto Office Sono in grado di utilizzare i diversi applicativi del pacchetto Office, in particolar modo Word  e Power Point
che ho in maggior misura utilizzato per le diverse attività legate alle mie esperienze lavorative.

Altre capacità e competenze
  Brevetto di Bagnino di Salvataggio e Primo Soccorso, Società Nazionale di Salvamento
  Varie esperienze in ambito della ristorazione, e dell`edilizia
  Hobbies: chitarra, musica, cinema, nuoto con i vari brevetti e boxe thailandese con attestato di I livello. 



Io sottoscritto Monticelli Andrea, nato  a Manduria il 04/12/1979., 

Ai sensi della legge D. Lgs 196 del 30/06/2003, autorizzo il trattamento dei dati personali, e dichiaro, di essere informato che i suddetti dati
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa e che al riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti all'art. 7 della medesima legge.

Trento, 05 aprile 2012
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                             MONTICELLI Andrea
                                  Cell: 346 1283039
                         Email: axxm@hotmail.it
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