
Curriculum Vitae

Informazioni personali

Cognome/Nome Dubroca Gilles

Telefono Cell. +39 331 1014614

E-mail production@gdesign.pro

Sito

Twitter / Facebook

www.gdesign.pro

gillesdubroca / gdesign

Cittadinanza / Residenza cittadinanza francese  / residente in Italia dal 2009

Data di nascita 31/01/1969

Sesso Maschile

Occupazione /

Settore professionale

Regista/ Montatore-coloristVideomaker / Video Content Creator / Docente video

esperto

Comunicazione audiovisiva online - Digital storytelling - Educazione all’immagine

Titolare della Carta d’Identità Professionale di Tecnico dell'Industria Cinematografica francese

(n°8550) rilasciata dal Centre National de la Cinématographie (Paris) il 03 novembre 1998

Membro della SCAM - Pargi (Société Civile des Auteurs Multimédias) dal 1996

Membro della SACD - Parigi  (Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques) dal 2010
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Esperienza professionale

SETTORE COMUNICAZIONE E AUDIOVISIVO

Date 09/2009→oggi

Lavoro o posizione ricoperti Videomaker / Video Content Creator  free lance

Principali attività e responsabilità Supervisione, regia e post produzione di video per il web e di video di documentazione per enti

pubblici e privati, emittenti. Video design per performance live di videomapping. Operatore di ripresa.

Corsi di ripresa e di montaggio video.

Datore di lavoro MIUR / MI / Regione Umbria / Camera di Commercio di Perugia / Comune di Perugia / Promovideo

- Scuola di Giornalismo Radio Televisivo di Perugia / MediaGroup / Helvetica Sanders / Festival

IMMaginario / Perugia Social Photo Fest / International Shooting Sports Federation (ISSF) /

Compagnia ArtGarage / Dance Gallery / Festival Teatro Italia Napoli / A.i.e.p DID Studio Milano /

Alliance Française / Sacro Convento di Assisi

Tipo di attività o settore Comunicazione e promozione video su internet | corsi video di formazione a distanza (FAD) | video

live per eventi culturali, sportivi filmati in Europa, America, Asia e Oceania | Creazioni e performance

di video art live

01/2013→oggi

Scuola di Giornalismo Radio Televisivo di Perugia > assistenza  professionale al montaggio di servizi

per il TG interno,  in quanto collaboratore-tutor dell’azienda di produzione Promovideo

03/2005→07/2009

Regista & Montatore

Realizzazione e montaggio di video per la televisione e di video/dvd promo/web trailers

France Television / CCN Carolyn Carlson / Compagnie Juha Marsalo / Ensemble Hubay / ArtGarage /

Segni Partikolari / Dance Gallery / Festival Teatro Italia

Video per gruppi aziendali (Renault, Areva, ANPE), compagnie di danza/musica, canali televisivi

(Groupe France Television)

06/2001→01/2005

Capo montatore (livello quadro)

Gestione del montaggio di programmi per la televisione francese (serie, 26’, 52’), di video per

internet, di video istituzionali, aziendali e promozionali

Milhau&Menahem (Paris) / Izard et Compagnie (Paris) / Europimages (Paris) / Angus Films (Paris) /

Act 4 (Paris) / Aligal (Rennes) / ONG Aviation Sans Frontières / ONG ECCEA

SETTORE EDUCAZIONE

Date 11/2011 → oggi

Lavoro o posizione ricoperti Formatore esperto di ripresa e di montaggio video in lingua francese e italiano

Principali attività e responsabilità
Preparazione ed organizzazione di corsi video in francese con le seguenti finalità:

● acquisire competenze digitali aggiornate tramite la  pratica video

● scoprire la lingua e la cultura francese attraverso il linguaggio video

● favorire il linguaggio orale attraverso attività creative stimolanti

● acquisire sicurezza nel parlare il francese divertendosi

● favorire e rispettare le scelte degli alunni
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● scoprire nuovi aspetti della cultura francese legati a un tema

● offrire un’ampia scelta di attività creative in un solo progetto

● esaltare i punti forti di ciascuno degli alunni e trasformarli in sinergia nella realizzazione del

progetto

Interventi

come docente

> maggio - luglio 2019: Consorzio Futuro - Perugia : formazione “Fuoriclasse” la tecnica del CV

Video con dispositivi cellulari - 12 ore

> aprile 2019 : ECIPA Perugia : formazione accelerata al video curriculum - 4 ore

> febbraio - maggio  2019: ITET Aldo Capitini - Perugia : PON “Storie Digitali” : insegnamento

della narrazione video, riprese e montaggio video con dispositivi cellulari e desktop, video per i

social network, tecnica dell’intervista video, CV video (30 ore)

> febbraio - marzo 2019: Liceo Metelli - Terni : corso sulla tecnica dell’intervista video con

dispositivi cellulari (6 ore) - Progetto Regionale Terni 180 Gradi

> febbraio 2019: Liceo Statale Assunta Pieralli - Perugia : laboratorio di realizzazione video in

francese per i social media (30 ore in ASL)

> gennaio 2018: Alliance Française di Cuneo. JPF (Journées Pour le Français) : formazione in

lingua francese “Réaliser des vidéos en français en classe de FLE avec des dispositifs

portables” (4 ore)

> gennaio 2018 : Liceo Statale Assunta Pieralli - Perugia : corso di curriculum video in italiano

e in francese in modalità BYOD (30 ore in ASL)

> dicembre 2017/gennaio 2018 : Istituto Scarpellini di Foligno : corso di montaggio in francese

(10 ore)

> novembre 2017 : Alliance Française di Foligno. JPF (Journées Pour le Français) :

formazione in lingua francese “Réaliser des vidéos en français avec des dispositifs portables”

> maggio/giugno 2017 : coorganizzatore e docente video del progetto Bouge-Toi ! / bando

MIBACT “Migr’arti”

> marzo 2017 ad oggi : corsi di conversazione col video(scuola Artigianato Linguistico + privati)

> febbraio/marzo 2017 : Liceo Scientifico Statale Galeazzo Alessi - Perugia : conversazioni sul

cinema in francese

> gennaio 2017 : Liceo Statale Assunta Pieralli - Perugia : corso video in francese in modalità

BYOD (alternanza scuola-lavoro - 30 ore)

> giugno 2016 : Il Rinoceronte Teatro (Perugia): corso di ripresa video in ambito scenico

> ottobre 2014 : Electronica Fest (Napoli) corso di videomapping

> maggio 2011, novembre 2011, dicembre 2012, marzo 2015: docente di montaggio video

corso VIDEOLAB

> novembre  2011/febbraio 2012 : Istituto Statale D'arte Di Stato Bernardino Di Betto Di

Perugia : esperto esterno, progetto di realizzazione filmica (30 ore)

SETTORE CINEMA, TELEVISIONE E PUBBLICITÀ’

07/1993 – 04/2001

Assistente di produzione, assistente regia

Assistente di produzione per lungometraggi di cinema, assistente regia per lungometraggi, telefilm e

pubblicità (Francia)

Promotion Cinéma Communication (PCC-Paris) / Renn Production / Hachette Première et Cie /

Passion et Production / Telema / Progefi / Glem Film / Le Bureau / Image et Compagnie / Canal + /

Première Heure / Quad / Kamikaze / Big Productions / Ze Prod

Cinema, televisione, pubblicità
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Istruzione e formazione

Data
novembre 2020

Titolo della qualifica rilasciata

Principali tematiche/competenza

professionali possedute

Attestato di frequenza (20 ore)

Masterclass online di color correction e color grading su Davinci Resolve con Filippo Cinotti

ottobre 2016

Attestato di frequenza (16 ore)

Introduzione al color correction su  Davinci Resolve

BrainStudios - Perugia - Italia

01/2001 – 02/2001

Attestato di frequenza (70 ore)

Postproduzione dv/dvcam con Final Cut Pro  e Media Cleaner

M2i formation (Maison Internationale de l’Informatique) 6-10 boulevard Jourdan 75014 Paris - France

03/1999 – 04/1999

Attestato di frequenza (200 ore)

Lavorare in digitale dal video al multimedia :  Premiere, After Effects, Director, Photoshop

M2i formation (Maison Internationale de l’Informatique) 6-10 boulevard Jourdan 75014 Paris - France

06/1997 -  07/1997

Attestato di frequenza (240 ore)

La scrittura della sceneggiatura per il lungo metraggio. Centre Européen de Formation à la

Production de Films (CEFPF) 50, 52 rue de la Justice 75020 Paris - France

10/1992 -  07/1993

Attestato di frequenza (1080 ore)

Riprese cinematografiche e video

Etablissement Cinématographique et Photographique des Armées (ECPA) Ivry sur Seine/Paris -

France

09/1991 -  06/1992

Diploma universitario:

Diplôme Universitaire de Technologie (DUT) ottenuto il 6 ottobre 1992

Tecniche di commercializzazione nel campo del cinema

Institut Universitaire de Technologie – Bordeaux III  Michel de Montaigne-  33170 Gradignan – France

09/1989 -  06/1991

Diploma universitario:

Diplôme d’Etudes Universitaires Générales (D.E.U.G) ottenuto a giugno 1991
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Lettres et Civilisation Etrangères L.C.E. Italien

Université Bordeaux III  Michel de Montaigne -  33170 Gradignan - France

Giugno 1988

Diploma di Stato francese ; Baccalauréat serie A1 (Filosofia, matematica)

Capacità e competenze

personali

Madrelingua(e) Francese

Altra(e) lingua(e) Italiano/Inglese

Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto

Livello europeo (*) Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale

Italiano C1 Utente avanzato C1 Utente avanzato C1 Utente avanzato C1 Utente avanzato B2 Utente autonomo

Inglese B1 Utente autonomo C1 Utente avanzato B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo

(*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali Lavorando per 18 anni nei diversi settori del cinema, della pubblicità e della televisione in diversi

continenti, avendo una spiccata predisposizione al dialogo e all’ascolto, sono in grado di relazionarmi

con persone di diversa nazionalità, cultura e posizione.

Sono in grado di comunicare in modo chiaro e preciso, rispondendo a specifiche richieste della

committenza e dell’utenza di riferimento grazie alle attività di relazione con la rete di

comunicazione/produzione e/o di vendita svolte nelle diverse esperienze professionali citate.

Capacità e competenze

organizzative

Sono in grado di programmare e organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità, assumendo

responsabilità,  pianificando le diverse attività rispettando la qualità e le scadenze  prefissate.

Ho la capacità di lavorare in equipe, in situazioni di stress e/o in condizioni ambientali inabituali, grazie

all’esperienza maturata in seno ad importanti agenzie di produzione e di comunicazione francesi.

Capacità e competenze tecniche
Sono in grado di gestire la tecnologia di riprese moderna (HD) e il sistema informatico di programmi

della postproduzione (montaggio, mix audio, cambiamento colori, ritocco foto, web invio digitale,

proiezione cinema)

Capacità ugualmente di scrivere e di analizzare sceneggiature, sia di fiction che di video promozionali.

Capacità e competenze

informatiche

Sono in grado di utilizzare i diversi applicativi della postproduzione audiovisiva, in particolar modo

Final Cut Pro, DaVinci Resolve e Edius che ho in maggior misura utilizzato nelle mie esperienze

lavorative. Il corso di informatica frequentato alla Maison Internationale de l’Informatique di Parigi mi

ha permesso di approfondire la mia conoscenza della compressione dei media per internet che utilizzo

quotidianamente con software come Media Cleaner, Sorenson Professional, Compressor o Media

Encoder.

Altre capacità e competenze Ex presidente fondatore dell’associazione culturale Français d’Ombrie da marzo 2015 . Attività di

promozione della lingua e la cultura francese in Umbria. Laboratori settimanali per bambini, uscite

culturali, corsi di conversazione, partenariato con la Regione Umbria per l’organizzazione di

Umbrialibri 2016 dedicato alla Francia. www.francaisdombrie.it

Membro del Consiglio d’Istituto, membro della Giunta e responsabile del Gruppo

Comunicazione dell’Istituto Comprensivo Perugia 4 (2016-2019)
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Patente Automobilistica (patente B)

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della legge 675/96.
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