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Esperienza 
lavorativa 

 

 

  
 
            Lug- ott 2018 / in corso  Istituto Luce Cinecittà - Roma 

        

Tecnico del Restauro Digitale presso il laboratorio di restauro 

cinematografico dell’ILC. 

  

Restauro pellicole scansionate in file Dpx con l’impiego di software per 

il restauro digitale Phoenix – Digital Vision, Da Vinci Revival – 

Blackmagic e PFClean – The Pixel Farm.  

2017 - 2018 Cineteca Lucana – Oppido Lucano (PZ) 

  

Collaborazione con la Cineteca Lucana. 

Impegnato in lavoro di archiviazione e conservazione di materiale 

cinematografico.  

sett 2016 - feb 2017 Cineteca di Bologna - Bologna 

  Stage di 6 mesi presso il laboratorio di restauro cinematografico 

  “L’Immagine Ritrovata” della Cineteca di Bologna. 

  Impiegato nel reparto di Digital Restoration, dove ha luogo il restauro 

  delle pellicole cinematografiche, già scansionate in Dpx, con l’impiego 

  di Phoenix  -  Digital  Vision  (software  specializzato  per  il  restauro 

  digitale). 

feb – apr 2016 Archivio Nazionale del Film di Famiglia - Bologna 

  Stage di 3 mesi presso l’Home Movies - Archivio Nazionale del Film di 

  Famiglia di Bologna. Attività di archiviazione bobine in formati 8mm, S8, 

  9 e mezzo,  16mm,  VHS.  Conoscenza dell’intero processo  di 

  acquisizione delle  pellicole  in  formato  digitale.  Principali mansioni: 

  1.Inventario materiali 2. Revisione manuale delle pellicole 3. Scansione 

  pellicole in formato HD 4. Post-produzione audio\video del file digitale. 

giu – dic 2014 Cineteatro “Don Bosco” - Potenza 

  Collaborazione come proiezionista presso il Cineteatro “Don Bosco” 

  dotato di impianto digitale. 

28-30 ago 2014 SponzFest – Calitri (AV) 

  Proiezione di film e cortometraggi durante il Festival SponzFest 2014 

  ideato e diretto da Vinicio Capossela. 



                      mar – mag 2014 Cineteatro “Don Bosco” - Potenza 

  Collaborazione di 243 ore presso “Cose di teatro e musica” di Potenza. 

  Attività di programmazione e gestione degli eventi legati alla stagione 

  teatrale e cinematografica del Cineteatro “Don Bosco”. Proiezioni di film 

  attraverso un impianto digitale. 

 2011 “Cineteca Lucana” – Oppido Lucano (PZ) 

  Stage formativo di 250 ore presso l’associazione culturale “Cineteca 

  Lucana”. Attività di comunicazione e organizzazione di eventi culturali. 

mag – giu 2008 “Radiophonica” - Perugia 
  Collaborazione di 150 ore presso “Radiophonica”, web radio dell’Adisu 

Perugia. Lavoro redazionale e di speakeraggio per la radio; 

collaborazione all’organizzazione della mostra regionale “Giugno in 

Arte 2008”. 

  

Istruzione e formazione 
 

mar 2015 - giu 2016 Università di Roma Sapienza - Roma  
Master di I livello in Restauro digitale audio\video. 

Conoscenza dei diversi formati, delle tecniche di pulizia digitale e del 

procedimento di restauro della pellicola cinematografica. 

Utilizzo dei seguenti software digitali: PFClean, Revival DaVinci, Ace, 

Photoshop, Final Cut, Adobe Premiere.  

 

set 2013 - mag 2014 “Noeltan Film Studio” - Potenza  
Corso di Alta Formazione in Organizzazione e management della 

produzione e distribuzione cinematografica, organizzato dall’azienda 

cinematografica “Noeltan Film Studio” di Potenza. 

 

10 nov 2011 Università degli Studi di Perugia - Perugia  
Laurea Magistrale in Comunicazione multimediale, conseguita presso 

l’Università degli Studi di Perugia. Titolo tesi di laurea: "Milosevic e il 

Kosovo. Vecchi conflitti e nuove speranze". Votazione 103/110 

 

10 nov 2008 Università degli Studi di Perugia - Perugia 

Laurea Triennale in Comunicazione di massa, conseguita presso 

l’Università degli Studi di Perugia; Titolo tesi di laurea: “La Resistenza. 

Revisionismo e storia dei Partigiani". Votazione 90/110 

 

Premi e riconoscimenti 
 

8 sett 2018 75° Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia 

                         Componente del team di restauro del film “La notte di San Lorenzo” 

(regia di Paolo e Vittorio Taviani, 1982) vincitore del Premio Venezia 

Classici per il miglior film restaurato. 

 
7-8 nov 2015 Vincitore premio miglior video nella categoria Advertising all’interno del 

contest “Il Gusto della Memoria” organizzato dall’archivio dei film di 

famiglia Nosarchives.com. 

 

Competenze linguistiche Lingua madre: italiano. 

Discreta conoscenza della lingua Inglese. 

 

Competenze informatiche  Conoscenza del pacchetto Office e dei sistemi operativi Windows, Mac 

OS X. Impiego di software per il restauro digitale della pellicola.   

 

Capacità e competenze sociali Ottime capacità relazionali e predisposizione al lavoro in team. 



 

Capacità e competenze Buone capacità di adattamento e flessibilità. 
organizzative Buona competenza informatica. 

 

Patente Patente B 

 

Ulteriori informazioni Forte predisposizione al lavoro di gruppo e nessun vincolo di orario. 
 
Si autorizza il trattamento dei dati presenti in questo curriculum ai sensi della Legge 675 del 1996 e 
successive modifiche. Dichiara altresì di essere consapevole che, in caso di dichiarazione non veritiere, è 
passibile di sanzioni penali ai sensi del DPR 445/00 oltre alla revoca dei benefici eventualmente percepiti. 


