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Marcello Taglialatela ScafatiMarcello Taglialatela Scafati

Naturalista/ fotografo freelance
Nazionalità : Italiano
Data di nasscita : 27/10/1982

Lingue : italiano,
spagnolo, inglese,
catalano

E-mail: marcellotaglialatela@yahoo.it 

Telefono : 3311412453

Esperienze professionali    

Marzo 2010-attualmente: fotografo freelance.
Eventi (Barcellona), fotografia naturalistica, still life.
Ottobre 2014:  docente di matematica e scienze presso la scuola media A. Manzoni, Istituto comprensivo “le Golosine”,
Verona.
Febbraio 2014 - attualmente : MUSE, museo delle scienze di Trento. 
Collaborazione come guida ed operatore didattico. 
Principali attività: guida ed attività didattica per scuole e visitatori.
Marzo 2013- dicembre 2013: collaboratore presso lo studio fotografico, Grismedio studio, Barcellona.
Giugno 2013:  assistente direttore della fotografia, fotografo di scena, operatore di ripresa, script per lo spot “Coots, the future
is here”, Barcellona.
Novembre 2011 - marzo 2013: Agilent Technologies s.p.a, (Multinazionale americana leader mondiale in strumentazione  
elettronica/scientifica/bioanalitica)  Sede di Barcellona    

Gennaio 2009- Dicembre 2009: 
Tirocinio e tesi presso la sezione di entomologia agraria del DISTA, facoltà di agraria di Bologna. Tesi in entomologia agraria.
Dicembre 2006-Marzo2007: 
Tirocinio e tesi presso la sezione di zoologia degli invertebrati del Museo Tridentino di scienze naturali di Trento. 

Educazione e formazione

Settembre 1014- ottobre 2014:
corso di illustrazione e fumetto presso l’Academia Taure di Barcellona
Febbraio 2014: formazione presso il MUSE
Ottobre 2012- Dicembre 2012: Corso trimestrale di cortometraggio presso       la scuola di cinema Nouprodigi di Barcellona. 
Corsi di : illuminazione in studio fotografico ed interni, uso camera da ripresa e dsrl, riprese video e audio, montaggio video 
Progetto finale: cortometraggio “Vacío estéreo”

Ottobre 2007- dicembre 2009:
Laurea specialistica in Biologia : “Biodiversità ed evoluzione”, Università di Bologna, voto 105/110.
Ottobre 2001-Dicembre 2006: 



Laurea triennale in scienze naturali: indirizzo “Scienze e tecnologie per l’ambiente, Università di Bologna, voto 100/110.
Ottobre 1996-Giugno 2001

Liceo classico Giovanni Prati, Trento

Lingue

Italiano: madre lingua

Inglese : livello avanzato 
Capacità di lettura C2
Capacità di scrittura  C2 
Capacità di espressione orale  B1

Spagnolo : eccellente
Capacità di lettura C2
Capacità di scrittura  C2 
Capacità di espressione orale  C2

Francese : elementare  A 1(ho vissuto 2 mesi in Francia)

Catalano : basico
Capacità di lettura C2
Capacità di scrittura  C1 
Capacità di espressione orale  A2

Capacità  e competenze tecniche

Competenze informatiche: Office (Word, PPT, Excel), SAP , adobe premiere, programmi fotoritocco.

Competenze tecniche: 
operatore di ripresa, fonico, uso camere dsrl , fotoritocco e montaggio video (adobe premier). 
Nozioni di illuminazione in studio fotografico ed esterni.

Informazioni aggiuntive
Fotografo naturalista freelance (macro,  paessaggi, eventi,  still life) 

Hobbies: disegno ed illustrazioni- fumetti.

PATENTE B

Acconsento alla trattamento dei miei dati personali in accordo con il D.lgs. 196/2003.


