
C U R R I C U L U M  V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome PALLAVER GIACOMO

Indirizzo VIA ALLA VAL 12 – 38123 TRENTO

Telefono +39 348 9542416
Fax

E-mail jackpallaver@gmail.com

Nazionalità Italiana

Data di nascita 07/04/91

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) 09/2012 – 10/2012
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Alba produzioni

• Tipo di azienda o settore Film, “Vino Dentro” (fotografia: Dante Spinotti)
• Tipo di impiego Macchinista

• Principali mansioni e responsabilità

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) 10/2011-06/2012
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Scuola Di Cinema e Televisione (Scuole Civiche Di Milano)

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Formazione professionale per tutti i principali ruoli artistici e tecnici dell'audiovisivo

• Qualifica conseguita Iscritto al 2° anno
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)

Diploma professionale

• Date (da – a) 09/2010-07/2011
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Dams - discipline delle arti, della musica e dello spettacolo, Università di Bologna
Facoltà di lettere e filosofia

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Storia della fotografia, analisi del film, letteratura italiana

• Qualifica conseguita CFU: 24
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)

Laurea triennale

• Date (da – a) 10/2009-05/2010
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione

Scuola di cinema Cinemalab – Corso di Filmaking 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Sceneggiatura, fotografia, grammatica cinematografica, montaggio

• Qualifica conseguita Diploma
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 09/2005-07/2010
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Liceo G. Galilei

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Storia, Filosofia, Fisica

• Qualifica conseguita Maturità scientifica 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)

Diploma di scuola secondaria superiore
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della  
carriera ma non necessariamente  

riconosciute da certificati e diplomi  
ufficiali.

MADRELINGUA Italiano

ALTRE LINGUE

Inglese
• Capacità di lettura buono

• Capacità di scrittura buono
• Capacità di espressione orale buono

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre persone, in  
ambiente multiculturale, occupando posti  
in cui la comunicazione è importante e in  
situazioni in cui è essenziale lavorare in  

squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

Ho una buona predisposizione al lavoro di squadra, una buona capacità di gestire 
e mediare i rapporti interpersonali in gruppi di lavoro e creativi.
In questi rapporti cerco di valorizzare le singole intelligenze anche emotive.

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE  

Ad es. coordinamento e amministrazione  
di persone, progetti, bilanci; sul posto di  
lavoro, in attività di volontariato (ad es.  

cultura e sport), a casa, ecc.

Ho esperienza di organizzazione di concerti.
All'interno della band in cui suono svolgo il ruolo di coordinatore e promotore.
Da 5 anni svolgo l'attività di animatore volontario per bambini dall'età scolare fino 
alle medie.

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche,  
macchinari, ecc.

Buona conoscenza dei principali software per pc e mac (pacchetto office), di software 
di editing musicale (cubase, mixpad, guitar pro).
Discreta conoscenza di altri software (final cut pro, logic, celtx).
Uso abituale della fotocamera reflex digitale canon eos 550d con obiettivi 
canon 28-80mm f 2,8-4,0 serie L, tamron 70-210mm f 4, rokkor 21mm  
Dimestichezza di strumentazione audio per concerti (mixer, microfoni, effettistica).

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.

Suono diversi strumenti, principalmente chitarra e batteria. Ho composto alcuni 
pezzi musicali che eseguo con la mia band. Nel 2009 abbiamo inciso una demo. 
Mi piace dipingere a olio e riprodurre quadri dei grandi pittori.
Amo fare fotografie.
Ho partecipato alla realizzazione di 4 cortometraggi con diversi ruoli (come 
direttore della fotografia, come operatore, come fonico e  come gaffer).
Ho realizzato 1 cortometraggio della durata di 10 minuti, che ho scritto e 
diretto.

PATENTE O PATENTI Patente B

ULTERIORI INFORMAZIONI Sono un appassionato cinefilo.
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