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ANDREA GIOVANNOTTI

MACCHINISTA

INFORMAZIONI PERSONALI
Nato a Terni il 25/07/1977
Residente in Strada Sant Eugenio n°5 05022 Amelia (Terni)

ISTRUZIONE
1997–1998
Conseguo il Diploma presso il Liceo Scientifico “Giulio Cesare” di Roma
1998-1999
Partecipo al corso di formazione professionale per Macchinisti ed Elletricisti
Cinematografici, presso il Video Centrodi Terni con il patrocinio della
provincia dell’Umbria, del Comune di Terni.

ESPERIENZE DI LAVORO
* 1998-1999 Ho lavorato per la Green Consulting come
Rappresentante Responsabile della regione Umbria per la diffusione di
un prodotto dedicato allo sviluppo del turismo entrando a contatto con le
strutture ricettive della regione con ottimi risultati lavorativi.
* Dal 2000 al 2010 ho lavorato nel settore Cinematografico come
macchinista, di cui allego un curriculum professionale.
* Dal 2011 al 2014 lavoro come Falegname nel laboratorio di Design
Artigianale LaQuercia21
* Dal 2014 al 2022 lavoro come Falegname in Svizzera.

PRESTAZIONI VOLONTARIE
Collaboro con associazioni umanitarie della mia città che operano in Africa .

ALTRE QUALIFICHE
Posseggo le patenti A,B,C



GIOVANNOTTI ANDREA

DATI ANAGRAFICI

Nato a Terni Il 25\07\1977

Residente a Terni in Str. Del Cerqueto n°28 Cap.05100 (TR)

C.F. : GVNNDR77L25L117J

Matricola E.N.P.A.L.S. n°1553215

Collocamento: 19/10/1999

IBAN: IT07Y0760114400000059905893 BancoPosta Agg. Terni Centro

ESPERIENZE PROFESSIONALI CINEMATOGRAFICHE

1998-1999
● Partecipo al corso di formazione professionale per Macchinisti ed

Elettricisti, presso il Video Centro di Terni con il patrocinio della
Provincia dell’Umbria, del Comune di Terni e della Soc. Fedora di
Terni.

● Collaboro con l’Accademia di effetti speciali di R.RAMBALDI
per la realizzazione di cortometraggi.

1999-2000
● Collaboro alla realizzazione della prima serie della fiction televisiva

“Sei Forte Maestro”, per la produzione dell’ARAN ENDEMOL
con la mansione di elettricista, capo squadra Giulio Bastioni di
Roma.

2000-2001
● Collaboro alla realizzazione della seconda serie di “Sei Forte Maestro”

con la mansione di macchinista, capo squadra Giorgio Protti di
Bologna, per la prima parte e Werner  Bacciu di Mestre per
la seconda.

● Riprese per spot pubblicitari “Carne Montana”, come macchinista
con Giorgio Protti.

● Collaboro alle riprese del film cinematografico “Lettera ere (Lettere
al  vento)“ , lungometraggio girato in parte in Albania ed in parte a
Torino,  per la produzione della A.S.P. di Roma come macchinista
con G. Protti.



2001-2002
● Collaboro alle riprese  cinematografiche del lungometraggio

“A.N.I.M.E.”, per la regia di M.Avati e la produzione della
Due A Film. Con la mansione di macchinista, caposquadra
Marco Azzetta di Mestre.

● Partecipo alle riprese di un documentario aziendale per la Soc.
Natuzzi di Bari, come macchinista con G. Protti.

● Collaboro alla realizzazione di cortometraggi a Terni per la produzio
ne della soc. “Fedora” di Terni, come unico macchinista.

● Per la produzione della Story Teller s.l.r. partecipo, come macchinista
alla realizzazione del documentario “Giulio Cesare”, presso gli studi di
Papigno. Caposquadra Fabrizio Micheli di Roma.

● Contribuisco come macchinista, alla realizzazione del film
“Due Volte Natale”, lungometraggio per la RAI e per la produzione della
Cinemart. di Roma.

● Nel mese di dicembre partecipo nella squadra macchinisti, al film “The
Italian Job” per la produzione della Paramount British Pictures ltd , nelle
riprese effettuate a Venezia.
il caposquadra Werner  Bacciu di Mestre.

2002-2003
● Per la Lux Vide, partecipo alle riprese di “Don Matteo” 3° e 4° serie.
● Per la Pablo film, ho partecipato come unico macchinista alla realizzazione

de “Umbra Virus” uno di tre cortometraggi che costituiscono un
lungometraggio.

● Per la Bianca film nel film “L’odore del sangue” ho partecipato come
macchinista nelle riprese di Venezia.

● Sempre a Venezia ho partecipato per la British Pictures alle riprese di
“MMD”

● Per Le Grand Bleu ho partecipato alla realizzazione del film
“Il Servo Ungherese”

2003-2004
● Per la Pacifi Pictures ho partecipato al film “Life Acquatic” nelle riprese di

Ostia Lido e Cinecittà a Roma.
● Ancora per la Pacific Pictures per la Pubblicità dei  “Magazzini SIGMA”
● Per la Fandango, partecipo alle riprese del film  “L’orizzonte degli  eventi”
● Per la Due A partecipo come assistente operatore al programma “Stupor

Mundi” per Sat2000 e con la stessa mansione partecipo al programma “Un
Vescovo Una Città” di Cesare Bastelli.



2004-2005
● Per la produzione Rodeo Drive ho partecipato al Film “Troppo Belli” con

caposquadra Angelo Donatone
● Per la Matteo Cinematografica ho partecipato alle riprese del film

“I dodici sogni” per la regia di Maria Atonia Avati.
● Per la Samoase ho collaborato alle riprese dello spot pubblicitario della Opel

caposquadra Piero Fabri
● Con Panorama Film & Epoch Film ho partecipato alle riprese degli spot

pubblicitari della “Cocacola” e della banca Americana “…. “. Capisquadra
rispettivamente Marco Azzetta e Stefano Biscaro.

● Con la Goodtime s.r.l. ho partecipato come macchinista alle riprese del film
“Eravamo quasi in cielo” caposquadra Maurizio Micalizi.

● Per la R.P.A. ho partecipato alle riprese degli episodi di “Vite D’artisti”, capo
squadra Massimo Tanfani di Terni.

2005-2006
● Continuo le riprese della serie “Vite D’artisti”, capo squadra macchinisti

Massimo Tanfani di Terni.
● Per la Seven Hills partecipo alle riprese della fiction televisiva “…..” con

Ornella muti, caposquadra macchinisti Maurizio Micalizzi.
● Per la Good Time la serie televisiva “La stagione dei delitti II”.
● Per la Nervous Pixels partecipo alle riprese di “Madia” come caposquadra

Macchinisti, direttore della fotografia Francisco Gaete Vega.

2006-2007
● Per la produzione Faro Film partecipo alle riprese del film “Lezioni di

Cioccolato”, caposquadra Giancarlo Rocchetti.
● Per la Red Fil partecipo alle riprese per la fiction Rai “L’uomo di Nomadelfia”,

caposquadra Giorgio Protti.
● Per la NCC per le riprese dello spot Pubblicitario della Banca Unicredit,

caposquadra Giancarlo Rocchetti.
● Per la Produzione Immagine e Cinema partecipo alle riprese della serie Tv

“Solo per amore” caposquadra Fabrizio Spadoni.

2007-2008
● Per la Faro Film partecipo alle riprese di “L’ultimo Pulcinella” di Maurizio

Scaparro. Capo squadra macchinisti Mauro Orazi.
● Per la FromWinter partecipo alle riprese del film “ Pepe nel Latte “ di Maurizio

Miali.
● Per la Nova Film per le riprese della fiction televisiva “ Distretto di polizia 8 “

in seconda unità.
● Con la Media Vivere per la realizzazione della fiction “ Piper la serie “ di

Francesco Vicario, capo squadra Mauro Orazi.

2008-2009
● Per la FilmMaster partecipo alle riprese della fiction tv “Lorgoglio ed il rispetto

“ caposquadra Mauro Orazi.
● Per la FilmMaster partecipo alla riprese dello spot “Lavazza” caposquadra

Roberto Di Pietro
● Partecipo alla produzione degli spot di “Tim, Wind” caposquadra Cesare

Emidi.
● Per la Publispei per la realizzazione di “Tutti pazzi per amore2” caposquadra

Cesare Pascarella.



ISTRUZIONE

1997–1998 Liceo Scientifico “Giulio Cesare” Roma
● Conseguo il diploma di Maturità Scientifica, ed in seguito partecipo

ad un corso sul linguaggio cinematografico presso l’istituto Manzoni
di Terni.

● Possiedo le patenti A,B,C.

HOBBI

Sono istruttore di nuoto, pratico l’arrampicata sportiva, ho 3 brevetti
SUB con livello Dive Master nelle immersioni. Pratico Kitesurf.

Nel tempo libero collaboro con una associazione umanitaria che
lavora in Africa.

CONTATTI

Cell. +393286552910    Email: andreagiovannotti@gmail.com
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