
F O R M A T O  E U R O P E O 
P E R  I L  C U R R I C U L U M 

V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome LEONARDO STEFENELLI

Indirizzo VIA ROMA 5, CIVEZZANO (TN)
Telefono +39 348 7252072

Fax

E-mail leonardo.stefenelli@gmail.com

Nazionalità Italiana

Data di nascita 01/07/1985

ESPERIENZA LAVORATIVA

                                     • Date (da – a)          Novembre 2013 – Gennaio 2014
          • Nome e indirizzo del datore di          Centro Televisivo Vaticano
                                                  lavoro
                   • Tipo di azienda o settore         Studio e centro di produzioni televisive all'interno dello Stato Vaticano

                                  • Tipo di impiego         Supporto di ricerca per la scrittura della sceneggiatura di un documentario sui luoghi
                                                                      Vaticani

  • Principali mansioni e responsabilità         Lavoro di ricerca negli archivi televisivi del Vaticano, di notizie e immagini di repertorio
                                                                      utili alla stesura della sceneggiatura; attività di ricerca dei luoghi adatti per effettuare le
                                                                      riprese.

• Date (da – a) Maggio 2009 – Giugno 2012
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
The Fake Factory di Stefano Fomasi, Firenze

• Tipo di azienda o settore Studio di design e videoproduzioni
• Tipo di impiego Montatore video

• Principali mansioni e responsabilità Postproduzione e montaggio video

Ai sensi del DLgs 196/2003 autorizzo la Vostra Società al trattamento dei dati personali contenuti nel presente Curriculum Vi-
tae.
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            ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) Gennaio 2013 – Dicembre 2013
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
LUISS Writing School for Cinema

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Scrittura creativa e regia per cinema e televisione

• Qualifica conseguita Master di primo livello
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)

Beneficiario di una delle tre borse di studio in palio in base ai risultati del test di ammissione

• Date (da – a) Gennaio 2012 – Giugno 2012
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Deutsche Pop Akademie, Berlino (GE)

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Corso di assistente cameraman per il cinema e la televisione

• Qualifica conseguita Diploma

• Date (da – a) Settembre 2005 – Settembre 2010
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Facoltà di Architettura, Università degli Studi di Firenze
Corso di Laurea in Disegno Industriale, curriculum in Visual Design

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Disegno grafico, Video-editing, Multimedia design, Teorie dei media, Arte grafica

• Qualifica conseguita Laurea Triennale in Disegno Industriale (110/110 con lode)

• Date (da – a) Settembre 2000 – Luglio 2005
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Liceo Scientifico Galileo Galilei, Trento

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Matematica, fisica, chimica, inglese, latino

• Qualifica conseguita Diploma di Scuola media superiore

Ai sensi del DLgs 196/2003 autorizzo la Vostra Società al trattamento dei dati personali contenuti nel presente Curriculum Vi-
tae.
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI

PRIMA LINGUA ITALIANO

ALTRE LINGUE

INGLESE

• Capacità di lettura Buona
• Capacità di scrittura Buona

• Capacità di espressione orale Eccellente

TEDESCO

                            • Capacità di lettura Discreta
                         • Capacità di scrittura Discreta

• Capacità di espressione orale Buona

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI

Mi piace lavorare in ambienti diversi che mi permettano di affrontare nuove sfide e di 
confrontarmi con compiti in grado di stimolare la mia creatività, finalizzati alla realizzazione di 
progetti validi, dal punto di vista sia culturale che commerciale.
Nella vita privata sono una persona autonoma a cui piace molto ritagliarsi dello spazio per se 
stesso, ma nell’ambiente di lavoro amo  interagire con le altre persone, scambiare e condividere 
le mie idee e competenze per migliorare la qualità di qualsiasi progetto. 
Le mie grandi passioni sono la regia e la sceneggiatura, attività che svolgo anche in autonomia 
e nel tempo libero. Sono una persona a cui piace mettersi alla prova, sempre pronta a lavorare 
sodo, ottimista e costruttiva anche nel caso di eventuali difficoltà lavorative. 

Altra mia grande passione è da sempre la musica, per me strettamente legata ed equiparabile 
ad ogni forma d'arte più o meno figurativa. Questo mi ha portato a impegnarmi in vari progetti 
musicali, in cui l’interazione e la collaborazione con altre persone è uno degli aspetti 
fondamentali per il successo e l’armonia dello studio e dell’esecuzione. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE 

Soprattutto grazie all’esperienza maturata con la musica e al mio precedente lavoro in uno 
studio grafico, ho imparato che il flusso di lavoro va organizzato sistematicamente e in breve 
tempo. Negli anni sono riuscito a fare sempre più mie queste capacità organizzative, che mi 
hanno permesso di diventare più indipendente, puntuale e affidabile nel mondo del lavoro. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE

Ho maturato un buon livello di conoscenza, che vorrei ulteriormente sviluppare, nell’uso della 
macchina da presa digitale e delle tecniche di fotografia e ripresa. Queste comprendono anche 
la parte riguardante obiettivi, tecniche base di illuminazione, fondamenti di fotografia e 
cinematografia.
Ho un’ottima conoscenza di programmi di Computer grafica e Video Editing (Final cut Pro e X, 
Apple Color  e  After Effect ,Photoshop, Illustrator, Indesign,).
Posseggo una buona conoscenza dei  formati video digitali e della loro applicazione e 
differenziazione.
Buona conoscenza inoltre del computer, in particolare del sistema Mac OSX e del sistema 
Windows.
Discreta abilità nell'uso dei nuovi canali di comunicazione web.

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE

Amo il cinema e ho diretto alcuni cortometraggi da me scritti.
L'ultimo lavoro, ancora in fase di post-produzione, è un cortometraggio di 15 minuti di cui ho 
scritto il soggetto e curato la regia.
Due dei quattro interpreti sono attori professionisti. Il protagonista è Lino Capolicchio già 
interprete di successo per registi di fama internazionale come Vittorio De Sica, Dino Risi e Pupi 
Avati. 

Ai sensi del DLgs 196/2003 autorizzo la Vostra Società al trattamento dei dati personali contenuti nel presente Curriculum Vi-
tae.
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Per la mia tesi di laurea triennale ho realizzato un progetto sperimentale che consisteva in un 
videoclip musicale fruibile principalmente da persone non udenti.
Con il mio gruppo musicale di genere noise, The Sneers, ho pubblicato a inizio 2014 il primo LP.

PATENTE O PATENTI Patente B

Ai sensi del DLgs 196/2003 autorizzo la Vostra Società al trattamento dei dati personali contenuti nel presente Curriculum Vi-
tae.

Leonardo Stefenelli  Pagina 4 di 4


	Ai sensi del DLgs 196/2003 autorizzo la Vostra Società al trattamento dei dati personali contenuti nel presente Curriculum Vitae.

