
Curriculum Vitae
Europass

                                                                                                                            
Nel 2000 ho conseguito il patentino di proiezionista e ho lavorato in alcuni 
cinema della mia regione natale e a Bologna, durante gli studi universitari.

Da sempre interessato al cinema e all'arte, ho conseguito la laurea Dams 
Cinema in Storia del Cinema presso l'Università degli Studi di Bologna.

Informazioni personali
Nome / Cognome Damiano Debiasi

Residenza Rovereto (TN)
Domicilio Roma
Telefono 348 73 53 394

E-mail   damianodebiasi@virgilio.it
Cittadinanza Italiana

Luogo e data e di nascita Rovereto, 01/08/1977
Sesso Maschile

Profilo Vimeo e Linkedin vimeo.com/damianodebiasi | linkedin.com/in/damianodebiasi

Alcune esperienze professionali

Date 2/5/2018 – 30/6/2018 e 10/05/2017 – 10/11/2017  e  11/01/2016 – 21/10/2016  e  27/04/2015  26/10/2015
Lavoro o posizione ricoperti Archivista, grafico pubblicitario, video maker, montatore video

Principali attività e responsabilità Organizzazione archivio, impaginazione elaborati grafici, riprese e montaggio video di servizi al 
cittadino, case Itea e altro

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comunità della Vallagarina, Rovereto (TN)
Tipo di attività o settore Ente pubblico

Date  01/06/2002 – 15/09/2002  e  01/06/2003 – 15/09/2003 e dal 01/02/2018  al 01/05/2018 
Lavoro o posizione ricoperti  Proiezionista operatore cinematografico e maschera in cinema provvisti di proiettori 35mm e DCP

Principali attività e responsabilità Proiezionista, accoglienza clienti, pulizia sale, organizzazione del foyer e costruzione cartonati
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Arena Estiva San Lazzaro di Savena (BO) – Cinema Rosmini (Rovereto)

Tipo di attività o settore  Settore dello spettacolo

Date 27/10/2015 – 16/11/2015
Lavoro o posizione ricoperti Promoter

Principali attività e responsabilità Vendita mobili in diversi centri commerciali del Trentino
Nome e indirizzo del datore di lavoro Arredissima Castelfranco Veneto, Treviso

Tipo di attività o settore Arredamento

Date 01/06/2011 – 30/10/2011
Lavoro o posizione ricoperti Sceneggiatore, regista, montatore, organizzatore

Principali attività e responsabilità Stesura della sceneggiatura, direzione e montaggio del cortometraggio “Ritorno a Casa”.
Nome e indirizzo del datore di lavoro Patti Territoriali comuni di Vallarsa, Trambileno, Terragnolo (TN)

Tipo di attività o settore Settore cinema e comunicazione

Date 08/01/2010 – 31/01/2010
Lavoro o posizione ricoperti Gaphic-designer

Principali attività e responsabilità Ideazione e curatela sito internet di Giuseppe Debiasi
Nome e indirizzo del datore di lavoro Giuseppe Debiasi

Tipo di attività o settore Attività web comunicazione

Date 01/09/2008 – 28/02/2009
Lavoro o posizione ricoperti Figurante televisivo

Principali attività e responsabilità Figurante speciale in trasmissioni televisive e in lungometraggi Rai
Nome e indirizzo del datore di lavoro Rai (Radio Televisione Italiana)

Tipo di attività o settore Settore delle telecomunicazioni

Date 01/02/2006 – 30/04/2006
Lavoro o posizione ricoperti Commesso

Principali attività e responsabilità Organizzazione del punto vendita, assistenza clienti, organizzazione del magazzino, servizio di cassa.
Nome e indirizzo del datore di lavoro Libreria Skira presso Mart (Museo d’Arte Moderna di Rovereto TN)

Tipo di attività o settore Attività commerciale



Date 22/08/2006 – 11/09/2006  e  21/08/2005 – 10/09/2005
Lavoro o posizione ricoperti Maschera e Controllore

Principali attività e responsabilità Accoglienza e controllo spettatori all'ingresso sale alla Mostra Internazionale Cinematografica di 
Venezia

Nome e indirizzo del datore di lavoro Mostra Internazionale Cinematografica, Palazzo del cinema, Lungomare Marconi, Lido di Venezia
Tipo di attività o settore Settore Spettacolo

Date  03/12/2003 – 30/09/2004
Lavoro o posizione ricoperti  Servizio Civile

Principali attività e responsabilità Factotum in attività sociali di accompagnamento anziani e minori, operatore ecologico
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Isera (TN)

Tipo di attività o settore  Attività sociale e servizio al pubblico

Istruzione e formazione
Date 17/03/2004

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Storia del Cinema, discipline DAMS (arte, musica, spettacolo)
Principali tematiche/competenze

professionali acquisite
Storia del cinema, semiologia, filmologia, storia e critica del cinema, cinema documentario, semiologia
del cinema, estetica, fenomenologia dell’arte e degli stili, storia moderna e contemporanea, storia del 
teatro e dello spettacolo, drammaturgia, storia della musica, inglese, storia della letterature inglese.

Nome erogatrice istruzione Università degli studi di Bologna, Facoltà di Lettere e Filosofia
Livello nella classificazione nazionale Laurea quadriennale vecchio ordinamento

Date 1998
Titolo della qualifica rilasciata Diploma superiore Istituto d’Arte

Principali tematiche/competenze
professionali acquisite 

Grafica pubblicitaria, storia dell’arte, disegno ed animazione, disegno dal vero, fotografia, 
fotoincisione, inglese, storia dell’arte

Nome erogatrice istruzione Liceo Artistico 'Fortunato Depero', Rovereto (TN)
Capacità e competenze personali

Madrelingua Italiana
Altra lingua Inglese

Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto
Livello europeo Ascolto

B2 Utente autonomo

Lettura

B2 Utente autonomo

Interazione orale

B1 Utente autonomo

Produzione orale

B1 Utente autonomo B2 Utente autonomo

Capacità e competenze sociali Capacità di relazioni interpersonali a contatto con il pubblico maturata anche durante le mie 
esperienze lavorative come venditore di prodotti nei centri commerciali.

Capacità e competenze
informatiche

Ripresa e montaggio video.
Buona conoscenza dei programmi: Adobe Premiere, Corel Draw, Adobe Indesign, Microsoft Word, 
Open Office, Exel, Power Point.
Ideazione e creazione di siti internet con il software KompoZer.

Capacità e competenze artistiche e
culturali

Disegno, fotografia, tromba.
Storia del cinema, tecniche di sceneggiatura e riprese video, letteratura moderna e contemporanea, 
storia dell'arte, storia contemporanea.

Patente B
Automunito No

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".

Firma
  


