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Informazioni personali
Cognome(i/)/Nome(i) Busacca Marco

Indirizzo(i) Via Milano 125, 38122, Trento , Italia

Telefono(i) +39 328 6449349

Fax

E-mail marco@diegobusacca.eu

Cittadinanza Italiana

Data di nascita 25/06/1987

Sesso M

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale

Produzioni Video

Esperienza professionale

Date Da settembre 2007 ad oggi è socio della ditta Diego Busacca produzioni video.

Lavoro o posizione ricoperti Operatore di ripresa e montatore Avid Media Coposer versione 6 e precedenti

Principali attività e responsabilità Da gennaio a febbraio 2008 fonico per il cortometraggio “La guerra di Piero”
Montaggio video  per il workshop “ 3 minuti in 3 giorni” vincitore nella categoria Video 
Da settembre a dicembre 2008 responsabile tecnico programma televisivo LA TALPA 3  in Sudafrica.
Dal 2008 ad oggi svariate collaborazioni con Rai, Mediaset e canali satellitari come operatore.
2008 2009 2010 cameraman per eurovisione gare sport invernali con Global production
2008 operatore in alta quota per manifestazione “Mont Blanc Skiride”
2009 operatore in alta quota per manifestazione “Tour du Rutor”

  2009/2010 operatore per Emme2 registrazione lanci trasmissione Italia1 “Wild, oltrenatura”
Ottobre 2010 riprese per Emme2 spot nazionale FISI 
Regia e montaggio in Avid Media Composer del documentario “Walter Nones emozioni ad alta quota”
Cameraman  “Scherzi a parte”
Cameraman per dirette “Festival dell'economia”
Operatore per lungometraggio “ La fabbrica del cemento”
Operatore per filmato istituzionale  “ Sait inaugurazione nuova sede 2010”
Montatore e operatore trasmissione “ Ski Trentino” per FISI trentino
Operatore in alta quota per manifestazione sci alpinistica “Mezzalama”
Operatore di montagna per circuito Coppa delle Dolomiti di sci alpinismo
Operatore elicottero per docufiction “La Montagna di Don Guetti” per Provincia Autonoma di Trento
operatore di ripresa videoclip Anansi “Parla con me”
Responsabile Tecnico del canale televisivo History Lab 
Co-fondatore e Consigliere della prima associazione di arrampicata sportiva in Trentino “Block and 
Wall”
Macchinista per cortometraggio “Il Turno di notte lo fanno le stelle” regia di Edoardo Ponti

 



Nome e indirizzo del datore di lavoro Diego Busacca produzioni video, via Milano 53 38122 Trento

Tipo di attività o settore Produzioni video

  www.diegobusacca.eu

Istruzione e formazione

Date 2006

Titolo della qualifica rilasciata Perito in elettronica e telecomunicazioni

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

Istituto Tecnico Industriale ITIG Marconi, Rovereto

Capacità e competenze 
personali

Madrelingua(e) Italiana

Altra(e) lingua(e) Inglese

Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto
Livello europeo (*) Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale

Inglese B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo B1 Utente autono

Conseguimento della certificazione europea PET e 3 mesi di lavoro in stato a madrelingua inglese

Capacità e competenze sociali Capacità di lavorare in gruppo maturata durante gli svariati lavori in cui le troupe erano di numero 
maggiore a 10

Capacità e competenze 
organizzative

Capacità organizzative ottenute gestendo la distribuzione sul territorio di troupe televisive, di lavorare 
in situazione di stress (dirette televisive), di gestire le differenti necessità di più di un cliente per lo 
stesso lavoro e di gestire i tempi di ripresa in condizioni climatiche difficili ( alta quota )

Capacità e competenze tecniche Ottima conoscenza di camcorder Panasonic-Sony e buon utilizzo di DSLR.

Capacità e competenze 
informatiche

Buona conoscenza software Avid Media Composer, Photoshop CS5, sufficiente Adobe After Effect.
Ottima conoscenza piattaforma MAC e buona PC

Altre capacità e competenze Operatore di montagna,operatore su sci, buona capacità di lavoro in condizioni atmosferiche difficili 
(freddo, alta montagna) , Consigliere e Co-fondatore dell' associazione di arrampicata sportiva 
dilettantistica Block and Wall, iscritto UISP,ottime capacità di adattamento ad ogni tipo di lavoro

Patente Automobilistica B con mezzo proprio

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati 
personali (facoltativo)".

Marco Busacca


