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CAPACITA’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESPERIENZE PROFESSIONALI 
 
03/2017 – 08/2017 Operatore e Montatore Video 

Diaspora Action Australia – Melbourne  
• Supervisione di tutte le fasi di produzione e 

realizzazione del video 'My Journey, My Home', 
dalla pre- alla post-produzione, girato in 
occasione della Giornata Mondiale del 
Rifugiato. 

NOEMI LAVORATO 

Via Guglielmo Marconi 30 
38015 Pressano 
 
3273594632 
noemi.lavorato@gmail.com	

Neo-laureata ed entusiasta filmmaker con capacita' di 
seguire il processo video dalla pre alla post- produzione 
maturata durante una triennale esperienza all'estero.  
Nella mia diversificata esperienza di vita e studio maturata 
all'estero ho sviluppato dinamicita', intraprendenza e 
ottime doti comunicative e organizzative. 
 

·  Processo di produzione video 
digitale 
·  Social media 
·  Orario flessibile 
·  Pieno d’iniziativa 
·  In grado di apprendere 
velocemente 
·  Collaborativo 

·  Pacchetto MS Office 
·  Rispettoso delle scadenze 
·  Fluente in inglese 
·  Multitasking 
·  Teamworking 
·  Utilizzo di Adobe Premiere 
Pro CC 
·  Conoscenza base di After 
Effects, Lightroom e Photoshop 
 



• Utilizzo di una telecamera Canon 5D. 
• Supervisione del processo di post-produzione, 

compreso l’editing, il sottotitolaggio e la 
correzione del colore. 

02/2016 – 05/2017 Operatore Video 
Molecule Molecule – Melbourne 

• Utilizzo di una telecamera Canon 5D. 
• Parte di un team di videomakers che 

collaborano alla realizzazione di video di 
matrimoni. 

11/2015 – 08/2017 Banconista e Cameriera 
Argo Fishop – Melbourne  

• Assegnazione dei tavoli agli ospiti in base ai 
loro bisogni e alle esigenze di rotazione. 

• Assistenza agli avventori nel prendere il cibo dai 
buffet/carrelli di servizio in base alle esigenze. 

• Assistenza nel mantenere le zone di 
preparazione e di servizio pulite e sanitizzate. 

• Gestione delle telefonate e delle richieste 
relative. 

• Presentazione del conto ai clienti e riscossione 
dei pagamenti in denaro e con carte di credito. 

 
 
ISTRUZIONE 
 
 
2017  
 
 
 
 
2012  
 
 
 
 
OBIETTIVI CONSEGUITI 
 
Realizzazione di vari prodotti audiovisivi, tra i quali uno short documentary e 
un cortometraggio in lingua inglese.  
 

Associate Degree in Screen and Media Production 
RMIT University – Melbourne 
Corso di studi biennale in regia e produzione audiovisiva. 

Laurea Triennale in Scienze Politiche Relazioni 
Internazionali e Diritti Umani 
Universita’ degli Studi di Padova 


