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INFORMAZIONI PERSONALI

Nome HUEZ EDOARDO

Indirizzo Via Grez, 5 38066 Riva del Garda

Telefono 3400500428

Fax

E-mail edoardohuez@gmail.com

Nazionalità Italiana

Data di nascita 10/11/1995

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) marzo - giugno 2021

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

321Group di Alessandro Castagna & Co. s.a.s.

Via Vittorio Veneto, 78, 36035 Marano Vicentino (VI)

• Tipo di azienda o settore Società di produzione audiovisiva

• Tipo di impiego Collaboratore esterno

• Principali mansioni e responsabilità Montaggio video e assistente alle riprese

• Date (da – a) marzo 2020

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

MEC & Partners Srl 

Piazza della Mercanzia, 2, 40125 Bologna

• Tipo di azienda o settore Agenzia di comunicazione

• Tipo di impiego Collaboratore esterno

• Principali mansioni e responsabilità Riprese e montaggio di uno spot per mostra fotografica

• Date (da – a) 4 febbraio - 2 maggio 2020

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

MAXMAN COOP SOC. COOP.

Via Drapperie, 8, 40124 Bologna BO

• Tipo di azienda o settore Società di produzione audiovisiva

• Tipo di impiego Tirocinante

• Principali mansioni e responsabilità Assistente allo sviluppo di progetti audiovisivi

• Date (da – a) 1 luglio - 31 agosto 2019

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

COOP Consumatori Alto Garda s.c.
Piazzale della Mimosa, 8/10 - 38066 Riva del Garda (TN)

• Tipo di azienda o settore Commercio al dettaglio

• Tipo di impiego Commesso

• Principali mansioni e responsabilità Cassiere e addetto al rifornimento scaffali

• Date (da – a) 1 giugno - 30 settembre 2018

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

COOP Consumatori Alto Garda s.c.
Piazzale della Mimosa, 8/10 - 38066 Riva del Garda (TN)

• Tipo di azienda o settore Commercio al dettaglio

• Tipo di impiego Commesso

• Principali mansioni e responsabilità Cassiere e addetto al rifornimento scaffali



• Date (da – a) 8 giugno - 27 agosto 2017

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

COOP Consumatori Alto Garda s.c.
Piazzale della Mimosa, 8/10 - 38066 Riva del Garda (TN)

• Tipo di azienda o settore Commercio al dettaglio

• Tipo di impiego Commesso

• Principali mansioni e responsabilità Cassiere e addetto al rifornimento scaffali

• Date (da – a) 20 marzo - 29 marzo 2017

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Young About International Film Festival
Via Torleone 47 - 40125 Bologna

• Tipo di azienda o settore Festival cinematografico

• Tipo di impiego Volontario

• Principali mansioni e responsabilità Responsabile di sala

• Date (da – a) marzo 2017

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

CASA MIA A.P.S.P.

Viale Trento, 26, 38066 Riva del garda (TN)

• Tipo di azienda o settore Azienda Pubblica Di Servizi Alla Persona

• Tipo di impiego Collaboratore esterno

• Principali mansioni e responsabilità Riprese e montaggio documentario aziendale

• Date (da – a) novembre 2016

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

CASA MIA A.P.S.P.

Viale Trento, 26, 38066 Riva del garda (TN)

• Tipo di azienda o settore Azienda Pubblica Di Servizi Alla Persona

• Tipo di impiego Collaboratore esterno

• Principali mansioni e responsabilità Riprese e montaggio documentario aziendale

• Date (da – a) 8 giugno - 20 settembre 2016

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

COOP Consumatori Alto Garda s.c.

Piazzale della Mimosa, 8/10 - 38066 Riva del Garda (TN)

• Tipo di azienda o settore Commercio al dettaglio

• Tipo di impiego Commesso

• Principali mansioni e responsabilità Cassiere e addetto al rifornimento scaffali

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) Novembre 2017 – Novembre 2020

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Alma mater studiorum Università di Bologna, CITEM – Cinema, televisione e produzione 
multimediale

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Studi di economia e marketing del cinema, sociologia del cinema e studi culturali

• Qualifica conseguita Laurea magistrale

• Date (da – a) Maggio 2019

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Spazio Labo’ | Photography - Centro di fotografia APS

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corso di fotografia digitale II livello: Studio della luce e della composizione, utilizzo del sistema 
zonale nel ritratto e nelle foto in esterni

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione

• Date (da – a) Settembre 2014 - novembre 2017

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Alma mater studiorum Università di Bologna, DAMS – Discipline delle arti della musica e dello 
spettacolo

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Studi di storia dello spettacolo, del cinema e della televisione, studi di semiotica e 
comunicazione

• Qualifica conseguita Laurea triennale

• Date (da – a) Ottobre - Dicembre 2014



• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Associazione Parco Giardini Margherita

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corso di montaggio video con Adobe Premiere

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione

• Date (da – a) Settembre 2009 - giugno 2014

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Liceo Scientifico Andrea Maffei

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Studi scientifici e umanistici

• Qualifica conseguita Diploma istituto superiore

CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI

MADRELINGUA italiano

ALTRE LINGUA

inglese

• Capacità di lettura eccellente

• Capacità di scrittura eccellente

• Capacità di espressione orale eccellente

CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI

Ottime capacità relazionali con colleghi e superiori maturate durante le diverse esperienze di 
studio e di lavoro. Capacità di adattarsi a qualsiasi mansione a seconda delle esigenze 
dell’azienda e del team di lavoro.

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE  

Ottime capacità organizzative nel rispetto dei tempi e delle scadenze sviluppate durante gli anni 
di studio e nelle esperienze di lavoro strettamente connesse con la logistica. Affronto ogni 
incarico con estrema serietà.

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE

Competenze tecniche di ottimo livello per quanto riguarda Adobe Premiere Pro, nonché per le 
riprese audiovisive e le fotografie tramite DSLR sviluppate autonomamente in diversi anni, 
utilizzate anche per la realizzazione di progetti personali oltre che per passione.

CAPACITÀ E COMPETENZE

ARTISTICHE

Il cinema è la mia passione. Dalla scrittura, alle riprese, al montaggio, non c’è una fase del 
processo creativo verso la quale non provi interesse, per questo negli anni mi sono dilettato 
nell’ideare progetti audiovisivi di ogni tipo. Un’attività che chiaramente è ancora agli inizi ma che 
è arrivata in un certo senso a compimento di piccoli obbiettivi, come la realizzazione di qualche 
cortometraggio (uno di essi ha ottenuto anche un riconoscimento a livello locale), di spot e 
interviste.
Dall’altra parte gli studi umanistici mi hanno permesso di apprezzare la complessità di quel 
fenomeno che comunemente chiamiamo “cinema”, guardando ad esso da diversi punti di vista 
attraverso le lenti offerte dalle diverse discipline. La realizzazione di alcune brevi ricerche oltre 
alla redazione della tesi di laurea triennale in “Scrittura per il cinema e la televisione” e 
successivamente della laurea magistrale in “Economia e marketing dei media audiovisivi” mi 
hanno permesso di approfondire e affrontare con spirito critico e analitico alcune tendenze del 
cinema contemporaneo da un punto di vista ora culturale e sociale, ora produttivo ed 
economico.

PATENTE O PATENTI A1 B


