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Sono un operatore tv in grado di gestire tutti i processi produttivi

per la realizzazione di un prodotto audio-visivo destinato alla

televisione, sia in studio che in troupe ENG
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Data di nascita: 24/07/1996

Genere: Maschile

Nazionalità: Italiana

VIDEOMAKER, ASSISTENTE OPERATORE,
MONTATORE 
Libero professionista c/o Time Television - Dal 05/2018 

ESPERIENZE PROFESSIONALI

Attività di riprese e montaggio video per la produzione di

servizi telegiornalistici nazionali (Mediaset, Rai e La7), con

funzioni anche di assistente operatore in troupè multiple

Gestione collegamenti in diretta con trasmissioni televisive

nazionali e internazionali

OPERATORE VIDEO, TECNICO AUDIO E
TECNICO RVM
Sportitalia TV - Dal 01/2017 al 07/2019 

Attività di operatore di ripresa in studio, assistente alla

regia, tecnico RVM e tecnico audio per trasmissioni in diretta

nazionale.

Operatore di ripresa per servizi e collegamenti in diretta in

location esterna

Ottima conoscenza di Adobe Premiere Pro,

buona conoscenza di tutte le altre

applicazioni della suite Adobe

Ottima conoscenza e capacità di utilizzo

di attrezzature tecniche per studi televisivi

e troupe ENG

Utilizzo base del software di regia

Tricaster

Ottima conoscenza dei principali Social

Media

Conoscenza dei sistemi operativi Windows

e Mac

Ottima conoscenza del pacchetto Office

Corso di formazione per tecnico audio/luci

di villaggi turistici presso Art Swiss

Attestato di frequenza e idoneità al corso

di sicurezza sul lavoro

VIDEOMAKER E SOCIAL MEDIA MANAGER

Partito Democratico nazionale - Dal 09/2017 al 04/2018
Attività di produzione contenuti video in tutte le sue fasi,

dall'ideazione alle riprese al montaggio, su tutto il territorio

nazionale.

Gestione degli account social dell'organizzazione e dei suoi

componenti principali. Realizzazione dirette streaming sui

canali social dei candidati

OPERATORE VIDEO, TECNICO AUDIO E
REGISTA
Lea News Production - Dal 09/2016 al 09/2017 

Realizzazione di servizi destinati a format televisivi sportivi e

di attualità

Regia degli stessi format in diretta nazionale

REDATTORE GIORNALISTA E FOTOGRAFO
Il Giornale di Monza - Dal 04/2015 al 10/2015

Redazione di articoli giornalistici dedicati a sport, cronaca ed

eventi e servizi fotografici di cronaca ed eventi destinati a

giornali locali

TuttoLegaPro.com - Dal 08/2014 al 06/2015 

Noi Brugherio - Dal 10/2012 al 06/2016

Monza-news.it - Dal 03/2012 al 07/2019 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel curriculum vitae ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.

196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).


