
- Video e foto di immobili di lusso per agenti immobiliari;

- reportage e backstage su set ed eventi ;

- post-produzione video e foto;

- riprese per mini documentari

- video di arte, danza e sport;

- video promozionali e brand;

- riprese video per macchinari industriali di packaging;

- video tecnici per studi odontoiatrici;

- produzioni audio-visive con il sound designer e foley artist LucaTomassi;

- operatore camera, gimbal e drone con Strani Rumori Studio e Wedding 

motion;

- prima unità di ripresa e DOP in piccoli set ed eventi con la Procacci  

Entertainments;

- Set di video e photo shooting nel settore moda e wedding con Mauro Bani.

Curriculum vitae

 

                                                   

Nome

Cognome

Simone

Sedevcic

Domicilio Via del Roccolo, 35 – Foligno (PG)

Telefono 329.16.66.778

E-mail simonevideomaker@gmail.com  ; simonevideomaker@pec.it

Social (Fb, Ig, Yt) Simone Sedevcic videomaker

Nazionalità Italiana

Data di nascita 11/10/1983

Luogo di nascita Foligno(PG)

P.iva come lavoratore 03668070547
autonomo

 

Esperienza lavorativa 
come videomaker e
fotografo
(2017-2022)
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Informazioni 
personali
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- Esame e conseguente Attestato di pilota UAS (drone) A1/A3 e A2 

Open category riconosciuto ENAC.

- Corso completo alla Traipler Academy online;

- Corsi online e formazione tramite accurata selezione basata su

  argomenti specifici e video dimostrativi di professionisti (teoria, tecnica

  e pratica, cinematografia, lighting, color grading, video editing) ;

- Corso di fotografia in aula con il fotografo Mauro Bani.

- Panasonic Lumix S1; obiettivi 28-70 2.8 sigma, 50mm 1.8 

- gimbal Ronin SC2

- monitor esterno 5”

- slider 80cm Konova K2

- microfono lavalier e microfono shotgun

- Drone DJI Mini 3 pro

- Kit illuminazione base e green screen

- Cavalletti per luci e camera (con testa fluida)

- Workstation in studio personale

Formazione e qualifiche
(2017-2022)

Capacità e competenze 

tecniche

  - capacità di sviluppo ed editor di foto e video con sistemi professionali 

    quali Davinci Resolve 18, Lightroom, Photomatix Pro, Gimp.

  - Ottimo uso del computer, windows, internet, pacchetto office,   

    programmi C.A.D., contabilità, Rendering 3D con SketchUp

  - Buone capacità di adattamento a nuove meccaniche e sistemi di 

    lavoro.

Attrezzatura attualmente in

possesso
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Esperienza lavorativa
come Geometra

• Nome del posto di 
lavoro e date 
corrispettive

 
 -   Varie imprese edili e studi tecnici limitrofi
    (novembre 2007 – gennaio 2012 / gennaio 2018 – gennaio 2019)

• Tipo di impiego Geometra – Geometra di cantiere - Impiegato Ufficio Tecnico – Impiegato 
amministrativo.

           

Istruzione e formazione 
• Date (da – a) 1998-2003

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Istituto tecnico industriale e per geometri

• Qualifica conseguita Geometra

Voto conseguito diploma 73/100

Corsi di formazione - maggio 2007-settembre 2007: corso praticanti Presso I.T.I.S. – 
Perugia.

- Ottobre 2007: Abilitazione all’esercizio della libera professione di 
Geometra.

Voto conseguito 
abilitazione di Geometra 83/100

Capacità e competenze 
personali
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Madrelingua Italiano

Altre lingue
Inglese 

• Capacità di lettura  Buono

• Capacità di scrittura  Suff.

• Capacità di espressione 
orale

 Buono

Capacità e competenze 

relazionali

- Ottime capacità di relazione con il pubblico, di vendita, comunicative, 

organizzative, di gestione e di apprendimento in ambito lavorativo e 

non;

- Ottimo senso di responsabilità, conoscenza e attuazione dei giusti 

valori.

- Ottimo rapporto con la clientela (fornitori, committenti-clienti, personale 

interno);

- Capacità di lavorare e di collaborare tra figure diverse.

Altre capacità, competenze

e hobby

DISPONIBILITA’

Direttore tecnico a.s.d., Insegnante-ballerino, motociclista.

Immediata 

Patente o patenti Patente “A” e “B”

Servizio di leva Assolto

Autorizzo il trattamento dei miei dati ai sensi del “D.gls 196
                                                                               Del 30 giugno 2003
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