
a.mastrototaro@yah
oo.com

3407296380 viale dei tigli 23/c,
38066, Riva del
Garda, TN

19/03/1995 categoria B

ANDREA MASTROTOTARO

PROFILO PROFESSIONALE il mio Background mi permette sia di avere un'ottima preparazione teorica sul
mondo del cinema e dell'arte in generale che una discreta esperienza pratica
nei reparti di regia e sceneggiatura.
sono una persona molto motivata e con tanta voglia di fare esperienza.

CAPACITÀ E COMPETENZE Propensione al lavoro per obiettivi•
Capacità organizzative e di
pianificazione

•

Pensiero analitico e capacità di
problem solving

•

Padronanza d'uso di celt x,
microsoft word, microsoft exel
(solo i fondamentali)

•

conoscenze buone dei programmi
Moviemagic e Finaldraft

•

Conoscenze base del programma
Adobe Premiere

•

Forte motivazione e attitudine
propositiva

•

Comunicazione efficace•
Ottima resistenza allo stress•

ESPERIENZE LAVORATIVE E
PROFESSIONALI

creatore di contenuti audiovisivi
FVTURA - incubatore di startup - Grosseto, GR
ideatore, regista e montatore del cortometraggio documentario "Meeting
Fvtura"
https://youtu.be/RwIhKfEBg7k

creazione e sviluppo di contenuti audiovisivi come:

- video di presentazione "it's fvtura time" https://www.youtube.com
/watch?v=QReGWgG3nQA
- video per promuovere i vari croudfounding dei vari progetti delle incubatrici.
https://www.youtube.com/watch?v=OMnOcbF5m8c

07/2021 - 04/2022

Regista di video
Provincia autonoma di Bolzano - provincia di Bolzano, BZ
ideazione regia e produzione del progetto video che unisce le canzoni alpine
alla promozione del territorio della provincia di Bolzano

https://youtu.be/s9ZOPgQAMOg

06/2021 - 09/2021



studente regia e sceneggiattura
Accademia Cinema Toscana,Metropolis Produzioni, 9Muse - Lucca,
LU
nei miei tre anni da studente ho lavorato ai seguenti progetti:
REGISTA E SCENEGGIATORE/CREATORE
2020:
- Sacrificio: cortometraggio girato interamente in lingua araba.
https://youtu.be/dEn_yCCbdtQ
2021
-Spot pubblicitario legamabiente
- turn left, turn right: documentario
-Fantasmagonia: web serie di cui è stato scritto l'intero concept, il soggetto
della prima stagione. ho co-diretto l'episodio pilota
-Uta Garuta: web serie (solo in veste di creatore e sceneggiatore)

11/2018 - 06/2021

ISTRUZIONE E FORMAZIONE in corso di frequentazione: D.A.M.S. - discipline delle arti della musica e dello
spettacolo
Alma Mater Studiorum - Università di Bologna - Bologna

diploma accademico di primo livello: indirizzo Regia e Sceneggiatura
Accademia Cinema Toscana - Lucca
09/2021

LINGUE Italiano:
Madrelingua

B2Inglese:

Intermedio avanzato
A2Tedesco:

Base
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