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Abilità:
 Ottime abilità di comunicazione e organizzazione personale e interpersonale;

 Ottima attitudine a lavorare all’interno di un team o individualmente;

 Ottima capacità di scrittura e ampia conoscenza del mondo cinematografico e letterario;

 Esperienza come fonico sia in studio che live;

 Esperienza come montatore cinematografico per cortometraggi;

 Esperienza come montatore di matrimoni;

 Esperienza come fotografo;

 Capacità organizzative del lavoro tramite scadenze;

 Ampia conoscenza di MS word, MS exel, MS outlook, MS powerpoint;

 Capacità di utilizzo del sistema Windows e Macintosh;

 Conoscenza di Celtx, Final Draft e Movie Media Scheduling;

 Ottimo utilizzo internet e social media;

 Capacità di utilizzo Avid Media Composer, Premier pro, Da Vinci Resolve per montaggio video;

 Capacità di utilizzo Avid Pro-tools, Cubase, Adobe Audition per l’editing audio;

 Patente di guida B;

ESPERIENZA PROFESSIONALE

Video Maker – Montatore (2017 - Now)
Freelance - Italia 

 Regista cortometraggi

 Videomaker, secondo operatore per documentary

 Montaggio e post-produzione

 Post-produzione fonica

Fotografo (2017 – Now)
Freelance - Italia

 Wedding reportage;

 Social media accout, gestione pagine facebook, istagram e/o contenuti social media-superiore;

 Realizzazione di strategie di comunicazione per l’aumento e la conoscenza delle attività;

Assistente fotografo (2019 - Now)
Photographer freelance - Italia

 Assistere il fotografo durante le riprese outdoor e in studio ed assicurarsi che gli ambienti dove si svolgevano i 
set e i fabbisogni di scena fossero sempre ordinati e pronti per l’utilizzo. Avere un accurato occhio per i dettagli 
sia in fase di scatto che in post-produzione. Buon utilizzo di Photoshop e Lightroom per il ritocco fotografico.
Attenzione a seguire le direttive del fotografo in post-produzione.

ESPERIENZA ARTISTICA

 2020 II Sabbia (Short Film) Selezione ufficiale al : Los Angeles Italia - Film Fashion and Art Festival,
AltFF Alternative Film Festival, AmiCorti Film Festival, Screen Power Film Festival 2021, Vesuvius 
International Monthly Film Fest, Cinevoyage Film Festival 2021, Athens International Monthly Art
Film Festiva, COFFI - CortOglobo Film Festival Italia, LIFF - COLPO D'OCCHIO - Lamezia 

International Film Fest, Athens International Monthly Art Film Festival, Vienna Indipendent Film 

Festival, Flickfair, Longless Film Festival, Lift-off Session, Lift-off First Time Filmaker Session, 

Mesopotamia Film Festival e Lisbon Film Rendezvous. 
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 2020 II Vincitore del concorso di sceneggiatura per cortometraggi di Irpiart con: Wabi Sabi - La 

bellezza imperfetta. 

 2020 II Memory (Footage Documentary Short Film) Selezione ufficiale al: Lift-off Session e Flickfair.

 2020 II Catzilla (Covid Short Film) Selezione ufficiale al: AltFF- Alternative Film Festival e Lift-Off 

Session. Honorable Mention al IAHFF. 

 2020 II SHH (Covid Short Film) Selezione ufficiale al: Lift-Off Session e 60 Second Intl. Film Festival.

Honorable Mention al IAHFF. 

 2019 || Ornella (Short Film) Selezione ufficiale al: Lift-Off First-Time Filmmaker Session, The Lift-Off 

Session e Cefalù Film Festival. Finalista al Moviemmece – Cinefestiival.

 2019 || Brenta (Short Film) Selezione ufficiale al “Cefalù Film Festival”.

 2019 || Selezione del progetto per lungometraggio “BuoNataleMussolini” all’Olbia Pitch Network

 2018 || Co-Regia e montaggio del cortometraggio “Il Caso”

 2018 || Partecipazione al concorso regionale “Racconti Umbri”

 2015 || Pubblicazione su “il mio libro” della raccolta di racconti “Gli adulti hanno paura del buio”

 2015 || Partecipazione al “Premio Bukowski” 2°edizione

 2015 || Partecipazione al “Premio internazionale di letteratura Città di Como”

 2014 || Partecipazione al “Premio Internazionale Mario Luzi”

 2014 || Pubblicazione del libro di poesie “Acidi e Utopie” con la casa editrice “Europa Edizioni” 

LINGUE
▪    Lingua madre Italiana;
▪    Inglese buono;
▪    Francese buono.

ESPERIENZA FORMATIVA E SCOLASTICA

Corso di motaggio presso Accademia del cinema Renoir (2019) Corso semestrale tenuto dai professionisti 
Marco Spoletini, Cristiano Travaglioli, Gianni Vezzosi, Gianluca Scarpa. Lezioni frontali ed esercitazioni pratiche su: 
formati del girato, passaggio dalla pellicola al digitale, visione del girato, organizzazione del materiale in funzione del 
montaggio, come affrontare scene di dialogo e d’azione, il tempo di una storia, il ritmo di una sequenza, il suono e la 
musica il software: Avid Media Composer,il rapporto con il regista, con l’assistente al montaggio ed il proprio team, gli 
scarti e la visione del materiale montato, l’export e i vari formati video e audio per l’edizione finale del film.

Masterclass online di Joe Walker (2019)  Masterclass con lezioni in lingua originale relative all’ambito montaggio 
cinematografico, ritmo di un film, cross-cutting, struttura del flashback e la sua esperienza come montatore televisivo e 
cinematografico.

Workshop di aiuto regia con Ciro Scognamiglio (2019) Analisi della struttura e i ruoli del set, regole del 
contratto nazionale dei lavori dello spettacolo, teoria e spoglio pratico della sceneggiatura, descrizione degli ambienti, 
fabbisogni di scena, piano di lavorazione, ordine del giorno e preparazione del set e degli attori, utilizzo del programma 
Movie Magic per la preparazione delle riprese. 

Corso online di Regia di MARTIN SCORSESE (2018) Masterclass tenuto da Martin Scorsese con lezioni in 
lingua originale relative all’ambito cinematografico relativamente a storia del cinema, scrivere una sceneggiatura, 
scrittura creativa, creazione del personaggio, creazione e interazione con il cast attoriale, produzione e pre-produzione, 
linguaggio cinematografico in termini di montaggio visivo e sonoro.

Corso online di Screenwriting di AARON  SORKIN (2018) Masterclass tenuto da Aaron Sorkin con 
lezioni in lingua originale relative all’ambito di scrittura cinematografica e televisiva.  Le lezioni hanno riguardato: 
scrivere una sceneggiatura, scrittura creativa, creazione del personaggio, ricerca delle fonti e studio approfondito 
dei personaggi, architettura della sceneggiatura, studio e creazione di dialoghi. 

Corso online di Regia di WERNER HERZOG(2018) Masterclass tenuto da Werner Herzog con lezioni in 
lingua originale relative all’ambito cinematografico.  Storia del cinema, scrivere una sceneggiatura, scrittura 
creativa, creazione del personaggio, interazione con il cast attoriale sul set, produzione e pre-produzione, 
linguaggio cinematografico in termini di montaggio visivo, l’utilizzo di suoni e musica nei film.

Frequenza corso musicale Scuola comunale di musica di Gubbio(2007-2011) Corso di Solfeggio e 
Chitarra jazz e Classica, blues e bossanova e Composizione

I.T.C. Matteo Gattapone (2011) Gubbio, Italy Diploma di ragioniere e perito commerciale
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