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SETTORE CINEMATOGRAFICO 

Sett/Ott 2018 
Runner per il film dal titolo “Il Ladro di Giorni”, regia di Guido Lombardi. 

Mag 2018 
Operatore drone per il documentario dal titolo “Racconto mio padre”, regia di Andrej Tarkosvkij.  

Gen 2018 
Runner per la puntata Trentina del programma televisivo “Master of Photography” promosso da 
Sky Italia. Referente di produzione 340-5196326. 

Dic 2017 
Runner per il film dal titolo “The Book of Vision” (2017), regia di Carlo Hintermann. 

Lug 2017 
Ispettore di produzione per il film dal titolo “Blue Wonder” (2017), regia di Hermes Cavagnini. 
Produzione: Cavagnini Film Company. Referente: Chiara Nicoletti 339-5470430. 

Sett 2017 
Aiuto operatore per il film dal titolo “Ride” (2017), regia di Jacopo Rondinelli. Ideazione: Fabio 
Resinaro & Fabio Guaglione. Produzione: Lucky Red & Mood Film.  

Mar 2015 – Lug 2016 
Organizzatore generale per il cortometraggio dal titolo “Senza Voce” (2017). Regia di Giorgio 
Affanni. In anteprima al Trento Film Festival 2017. 

Maggio 2016 
Operatore camera per il documentario “Quello che resta, sulle tracce della memoria della 
Montecatini di Mori”, regia Micol Cossali (micolcossali@gmail.com), fotografia Marco Chiusole.  

Mar 2015 
Operatore camera per la serie televisiva “Le Case del Sole” prodotta dalla Fondazione Museo 
Storico del Trentino. In onda su History Lab, regia Micol Cossali (micolcossali@gmail.com), 
fotografia: Luigi Zoner, referente: Matteo Gentilini, cell. 348-2285121. 

Sett 2012 
Runner per il film Vino Dentro, regia di Ferdinando Vicentini Orgnani, fotografia: Dante Spinotti, 
Alba Produzioni Srl (Roma), referente di produzione Ilaria Zazzaro. 
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VIDEO COMMERCIAL 

• Spot “Infortunistica Tossani” – Operatore drone e assistente di produzione 

Visitabile al link: https://www.blackcutvideo.com/spot  
• Spot “Pejo - Val di Sole” Regia & Script  

Visitabile al link: https://vimeo.com/290006374  

VIDEO CORPORATE 

• Spot “Orrido di Ponte Alto” – Riprese e montaggio 
• Spot “Mas dei Chini” – Riprese e montaggio 
• Spot “Rifugio Paradiso” – Riprese e montaggio 

Tutti visitabili al link: https://www.blackcutvideo.com/corporate 

VIDEOCLIP 

• Aftercrash “Overrated” - Produzione 
• Ares Adami “L’alternativa” – Regia e Produzione 
• Ares Adami “Steppin’Higher” – Regia e Produzione 
• The Monkey Swingers “Bei Mir Bist du Schoen” - Produzione 
• Lo Yeti “Santa Madre dei Miracoli” – Operatore drone 

Visitabili al link: https://www.blackcutvideo.com/videoclip  

OTHERS 

• “Zanzibar” Short Doc – Riprese e montaggio 

Visitabile al sito: https://www.blackcutvideo.com/other  

FORMAZIONE 

– Percorso scolastico – 

Master di I livello in Film Production & Location Management 
1 anno -  2015/’16 - Università Ca’Foscari di Venezia. Competenze acquisite: 

• Sviluppo e pre-produzione: project management, business planning, fundraising, product placement, tax-credit, film fund 
• Produzione: amministrazione, pianificazione e controllo del set, contrattualistica. 
• Promozione e distribuzione: marketing, strategie di comunicazione e rapporti con i festival/settore distributivo. 

Laurea Magistrale in Cinema, Televisione e Produzione Multimediale 
Da ott 2012 a mar 2015 – Alma Mater Studiorum – Università di Bologna – Facoltà di Lettere e Beni Culturali. 
Competenze acquisite: 

• nuove tecnologie, i più recenti sviluppi della multimedialità e le innovazioni dell'industria cinematografica. 
• Aspetti storico-teorici per confrontarsi con testi cinematografici, televisivi e multimediali. 
• Competenze per operare in tutta la filiera (dallo sviluppo alla distribuzione), alla quale si aggiungono competenze 

promozionali e conservative nell'ambito del cinema, dei multimedia e della televisione. 
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Laurea triennale in Scienze della comunicazione: Editoria e Giornalismo  
Da ott 2008 a lug 2012 – Università degli Studi di Verona – Facoltà di Lettere e Filosofia. Competenze 
acquisite: 

• mezzi di comunicazione, i diversi apparati delle industrie culturali (editoria, new media, pubbliche relazioni, giornalismo), e il 
settore dei consumi. 

• utilizzo delle nuove tecnologie utilizzate nel settore della comunicazione, dell’informazione, e delle relazioni pubbliche. 
• utilizzo della lingua inglese grazie a un periodo di sei mesi di studio all’estero presso l’università di Bristol (UK) 

Diploma in Tecnico della Gestione Aziendale 
Da 2002 a 2007 – Istituto Don Milani – Depero, 38068 Rovereto. Competenze acquisite:  

• Esperto della gestione amministrativa del personale (corso di formazione, 308 ore, 104 stage formativo). 
• Tecnico della contabilità aziendale (337 ore, 112 di stage formativo) 

EXTRA 

Attestato di pilota APR  
Certificazione ENAC rilasciata in conformità al Regolamento Mezzi Aerei a Pilotaggio Remoto, 
conseguita presso Airpower (VR) il 18/03/2017, referente: Paolo tel. 3276272957. 

Rilevazione ed elaborazione di immagini aeree da drone 
Attestato di partecipazione al corso svoltosi a Trento il 26-27 gennaio 2017 presso Smart3k, referente: 
Alessandro Rizzi – info@smart3k.it. 

Fotografare il cinema, trucchi del mestiere e nuove tecnologie 
Attestato di partecipazione al convegno tenutosi il 21 giugno 2015 presso Spilimbergo in occasione di Le 
Giornate della Luce e promosso dall’associazione culturale Il Circolo.  

Progettazione grafica – rendere visibile l’invisibile 
Attestato di partecipazione al laboratorio tenuto da Matteo Carboni – 8 ore – aprile 2014, Bologna. 

COMPETENZE LINGUISTICHE 

INGLESE:  livello C1 certificato Advanced English (University of Bristol, UK) conseguito nel 2011 

SPAGNOLO:  livello B1 conseguito all’università di Verona nel 2012 

COMPETENZE SOFTWARE 

Ottima padronanza: 
• Montaggio (Adobe Premiere Pro CC, After Effects) 
• Word – Excell (certificazione ECDL del 20/11/2008) 
• Produzione (movie magic scheduling) 
• Sceneggiatura (Celtx)  
• Fotogrammetria (Photoscan) 
• Fotografia (Lightroom) 

Discreta padronanza:  
• linguaggi di programmazione: html, javascript. 



ALTRE COMPETENZE 
Competenze relazionali e di lavoro in gruppo maturate attraverso vari programmi d’inter-scambio e volontariato svolti 

attraverso le iniziative della provincia di Trento: 
• “Giovani Solidali” (2016) progetto di volontariato a Zanzibar attraverso l’associazione WHY Onlus e il progetto 

Giovani Solidali sostenuto dalla provincia di Trento (attestato di partecipazione)  
• “Trentini nel mondo” inter-scambio culturale con il Sud America. Ospitante nel 2012 – ospitato nel 2014 (Cile -

Bolivia) 
• “Tavolo Trentino con Kraljevo” (2011) inter-scambio con i ragazzi Serbi. 


