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ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 

 

Da 05/07/2021   al 09/10/2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da 06/07/2020  al 30/06/2021 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Da 20/01/2020  al 10/03/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Direttore di Produzione Film “Scordato”  Regia Rocco Papaleo 
 
Indiana Production Spa 
Via De Amicis, 53 – 10123 Milano  
 
Individuazione delle risorse economiche necessarie alla realizzazione del film; Individuazione delle 
esigenze di ogni reparto, elaborazione del piano di lavorazione e predisposizione del lavoro in funzione 
alle scadenze prefissate e dei vincoli imposti dal budget. Partecipazione alle riunioni e definizione degli 
obiettivi da raggiungere e delle risorse disponibili. Responsabile degli aspetti tecnici, logistici e 
organizzativi della produzione. Cura dell’organizzazione, della logistica tecnica e del regolare 
svolgimento della stessa, sia in fase di preparazione che di realizzazione. Coordinamento e gestione 
del lavoro quotidiano del set, predisposizione dei trasferimenti degli attori e troupe.  
 
 

Location Manager Serie TV Rai Uno “Imma Tataranni Sostituto Procuratore 2”  
Regia Francesco Amato 
 
IBC Movie Srl 
Viale XXII Giugno, 26  – 40124 Bologna 
 
Location  Manager. Scouting  e suggerimenti per le location al regista e allo scenografo, preparazione 
contratti con proprietari o responsabili delle location. Preparazione e modifiche di richieste e permessi  
con i vari enti pubblici e privati ( Comuni, Province, Regioni, Beni Culturali, Forze dell’Ordine ecc…). 
Studio di soluzioni per parcheggi, punti d’appoggio e quant’altro logisticamente possa favorire il set.  
Apertura e chiusura set, chiusura film e assoluzione di tutti gli oneri programmati durante le fasi di 
lavorazione del film. 
Settore Cinematografico 

 
 
Ass. Location Manager Film “Mission Impossible 7” Regia Christofer Mc Querry 
Interrotto Causa Covid-19 
 
Lotus Production Srl  US 
Via G. Mazzini, 55 - 00195 Roma 
 
Scouting  e suggerimenti per le location al regista e allo scenografo, preparazione contratti con 
proprietari o responsabili delle location. Preparazione e modifiche di richieste e permessi  con i vari enti 
pubblici e privati ( Comuni, Province, Regioni, Beni Culturali, Forze dell’Ordine ecc…). Studio di 
soluzioni per parcheggi, punti d’appoggio e quant’altro logisticamente possa favorire il set.  Apertura e 
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Da 20/08/2019  al 21/11/2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da 20/02/2019  al 10/03/2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da 28/07/2018  al 06/12/2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da 07/03/2018  al 12/07/2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da 02/08/2017  al 07/12/2017 

 

chiusura set, chiusura film e assoluzione di tutti gli oneri programmati durante le fasi di lavorazione del 
film. 

 
 
Location Manager Film  “The Last Planet” Regia Terence Malick 
 
Viola Film 
Viale G.  Mazzini, 41  – 00195 Roma 
 
Scouting  e suggerimenti per le location al regista e allo scenografo, preparazione contratti con 
proprietari o responsabili delle location. Preparazione e modifiche di richieste e permessi  con i vari enti 
pubblici e privati ( Comuni, Province, Regioni, Beni Culturali, Forze dell’Ordine ecc…). Studio di 
soluzioni per parcheggi, punti d’appoggio e quant’altro logisticamente possa favorire il set.  Apertura e 
chiusura set, chiusura film e assoluzione di tutti gli oneri programmati durante le fasi di lavorazione del 
film. 

 
 
 
Ass. Location Manager Spot “Russel Stover” Regia Micheal Haussman 
 
Person Srl 
Via Monserrato, 48  – 00186 Roma 

 
Scouting  e suggerimenti per le location al regista e allo scenografo, preparazione contratti con proprietari o 
responsabili delle location. Preparazione e modifiche di richieste e permessi  con i vari enti pubblici e privati ( 
Comuni, Provincie, Regioni, Beni Culturali, Forze dell’Ordine ecc…). Studio di soluzioni per parcheggi, punti 
d’appoggio e quant’altro logisticamente possa favorire il set.  Apertura e chiusura set, chiusura film e assoluzione di 
tutti gli oneri programmati durate le fasi di lavorazione del film. 

 
 
Location Manager Serie TV Rai Uno “Imma Tataranni Sostituto Procuratore”   
Regia Francesco Amato 
 
ITV Movie Srl 
Foro Buonaparte, 69  – 10123 Milano 
 
Location  Manager. Scouting  e suggerimenti per le location al regista e allo scenografo, preparazione 
contratti con proprietari o responsabili delle location. Preparazione e modifiche di richieste e permessi  
con i vari enti pubblici e privati ( Comuni, Provincie, Regioni, Beni Culturali, Forze dell’Ordine ecc…). 
Studio di soluzioni per parcheggi, punti d’appoggio e quant’altro logisticamente possa favorire il set.  
Apertura e chiusura set, chiusura film e assoluzione di tutti gli oneri programmati durate le fasi di 
lavorazione del film. 
Settore Cinematografico 

 
Location Manager Film “Moschettieri del Re”  Regia Giovanni Veronesi 
 
Indiana Production Spa 
Via De Amicis, 53 – 10123 Milano 
 
Location  Manager. Scouting  e suggerimenti per le location al regista e allo scenografo, preparazione 
contratti con proprietari o responsabili delle location. Preparazione e modifiche di richieste e permessi  
con i vari enti pubblici e privati ( Comuni, Province, Regioni, Beni Culturali, Forze dell’Ordine ecc…). 
Studio di soluzioni per parcheggi, punti d’appoggio e quant’altro logisticamente possa favorire il set.  
Apertura e chiusura set, chiusura film e assoluzione di tutti gli oneri programmati durante le fasi di 
lavorazione del film. 
Settore Cinematografico 

 
 
Ass.Location Manager Film “Trust” Regia Danny Boile 
 
Lotus Production Srl  US 
Via G. Mazzini, 55 - 00195 Roma 
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Da 22/07/2017  al 27/07/2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da 26/04/2017  al 19/07/2016 

 

 

 

 

 

 

Scouting  e suggerimenti per le location al regista e allo scenografo, preparazione contratti con 
proprietari o responsabili delle location. Preparazione e modifiche di richieste e permessi  con i vari enti 
pubblici e privati ( Comuni, Province, Regioni, Beni Culturali, Forze dell’Ordine ecc…). Studio di 
soluzioni per parcheggi, punti d’appoggio e quant’altro logisticamente possa favorire il set.  Apertura e 
chiusura set, chiusura film e assoluzione di tutti gli oneri programmati durante le fasi di lavorazione del 
film. 

 
 
Location Manager Spot “Candonga” Regia Paolo Monesi 
 
Xp Puplishing 
Via Antonelli, 44 - 00197 Roma 
 
Location  Manager. Scouting  e suggerimenti per le location al regista e allo scenografo, preparazione 
contratti con proprietari o responsabili delle location. Preparazione e modifiche di richieste e permessi  
con i vari enti pubblici e privati ( Comuni, Province, Regioni, Beni Culturali, Forze dell’Ordine ecc…). 
Studio di soluzioni per parcheggi, punti d’appoggio e quant’altro logisticamente possa favorire il set.  
Apertura e chiusura set, chiusura film e assoluzione di tutti gli oneri programmati durante le fasi di 
lavorazione del film. 
Settore Cinematografico 

 
 
Location Manager Film  “Lucania” Regia Gigi Roccati  
 
Fabrique. Entertainment  
Piazzale Euclide, 26 - 00198 Roma 
 
Scouting  e suggerimenti per le location al regista e allo scenografo, preparazione contratti con 
proprietari o responsabili delle location. Preparazione e modifiche di richieste e permessi  con i vari enti 
pubblici e privati ( Comuni, Province, Regioni, Beni Culturali, Forze dell’Ordine ecc…). Studio di 
soluzioni per parcheggi, punti d’appoggio e quant’altro logisticamente possa favorire il set.  Apertura e 
chiusura set, chiusura film e assoluzione di tutti gli oneri programmati durante le fasi di lavorazione del 
film. 

 

 

 

Da 22/08/2016 al 07/12/2016   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da 02/05/2016  al 04/06/2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Location Manager Film “Mary Magdalene” Regia Garth Davis 
 

Lotus Production Srl  US 
Via G. Mazzini, 55 - 00195 Roma 
 
Scouting  e suggerimenti per le location al regista e allo scenografo, preparazione contratti 
con proprietari o responsabili delle location. Preparazione e modifiche di richieste e 
permessi  con i vari enti pubblici e privati ( Comuni, Province, Regioni, Beni Culturali, Forze 
dell’Ordine ecc…). Studio di soluzioni per parcheggi, punti d’appoggio e quant’altro 
logisticamente possa favorire il set.  Apertura e chiusura set, chiusura film e assoluzione di 
tutti gli oneri programmati durante le fasi di lavorazione del film. 

 
Location Manager Film “La Promesse de l’Aube” Regia Eric Barbier 
 
Bendico Srl 
Via Antonelli, 44 - 00197 Roma 
 
Location  Manager. Scouting  e suggerimenti per le location al regista e allo scenografo, preparazione 
contratti con proprietari o responsabili delle location. Preparazione e modifiche di richieste e permessi  
con i vari enti pubblici e privati ( Comuni, Province, Regioni, Beni Culturali, Forze dell’Ordine ecc…). 
Studio di soluzioni per parcheggi, punti d’appoggio e quant’altro logisticamente possa favorire il set.  
Apertura e chiusura set, chiusura film e assoluzione di tutti gli oneri programmati durante le fasi di 
lavorazione del film. 
Settore Cinematografico 
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Da 26/01/2016  al 19/03/2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da 26/01/2016  al 19/03/2016 

Ass. Location Manager Film “ Nightingale” Regia Petty Jenkins 
 
Warner Bros. Entertainment Italia 
Via Giacomo Puccini, 6 - 00198 Roma 
 
Assistenza al Location  Manager. Scouting  e suggerimenti per le location al regista e allo scenografo, 
preparazione contratti con proprietari o responsabili delle location. Preparazione e modifiche di 
richieste e permessi  con i vari enti pubblici e privati ( Comuni, Province, Regioni, Beni Culturali, Forze 
dell’Ordine ecc…). Studio di soluzioni per parcheggi, punti d’appoggio e quant’altro logisticamente 
possa favorire il set.  Apertura e chiusura set, chiusura film e assoluzione di tutti gli oneri programmati 
durante le fasi di lavorazione del film. 
Settore Cinematografico 

 
 
Location Manager Serie TV “Sorelle” Regia Cinzia TH Torrini 
 
Endemol Italia SpA 

Via Monte Zebio,  32 - 00195 Roma  

Scouting  e suggerimenti per le location al regista e allo scenografo, preparazione contratti con 
proprietari o responsabili delle location. Preparazione e modifiche di richieste e permessi  con i vari 
enti pubblici e privati ( Comuni, Province, Regioni, Beni Culturali, Forze dell’Ordine ecc…). Studio di 
soluzioni per parcheggi, punti d’appoggio e quant’altro logisticamente possa favorire il set.  Apertura e 
chiusura set, chiusura film e assoluzione di tutti gli oneri programmati durante le fasi di lavorazione del 
film. 
Settore Cinematografico 

 

 

Da  04/01/2016  al 11/01/2016 

 
Ass.te Location Manager  Spot “Fiat Spider 124” 
 
Person S.R.L. 
Via Monserrato,  48 - 00195 Roma 
 
Assistenza al Location  Manager. Scouting  e suggerimenti per le location al regista e allo scenografo, 
preparazione contratti con proprietari o responsabili delle location. Preparazione e modifiche di 
richieste e permessi  con i vari enti pubblici e privati ( Comuni, Province, Regioni, Beni Culturali, Forze 
dell’Ordine ecc…). Studio di soluzioni per parcheggi, punti d’appoggio e quant’altro logisticamente 
possa favorire il set.  Apertura e chiusura set, chiusura film e assoluzione di tutti gli oneri programmati 
durante le fasi di lavorazione del film. 

Settore Cinematografico 

Da 21/08/2015  al  28/11/2015 Location Manager  Film “Taranta on the road” Regia Salvatore  Allocca 
 
Marvin Film  
Via Teulada, 71 - 00195 Roma 
 
Scouting  e suggerimenti per le location al regista e allo scenografo, preparazione contratti con 
proprietari o responsabili delle location. Preparazione e modifiche di richieste e permessi  con i vari 
enti pubblici e privati ( Comuni, Province, Regioni, Beni Culturali, Forze dell’Ordine ecc…). Studio di 
soluzioni per parcheggi, punti d’appoggio e quant’altro logisticamente possa favorire il set.  Apertura e 
chiusura set, chiusura film e assoluzione di tutti gli oneri programmati durante le fasi di lavorazione del 
film. 

Settore Cinematografico 

Da 10/12/2015  al 15/12/2015 Ass.te Location Manager Spot “Poste Italiane” 
 
The Family Srl 
 Via Ariosto 6, 20154 Milano 
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Assistenza al Location  Manager. Studio di soluzioni per parcheggi, punti d’appoggio e quant’altro 
logisticamente possa favorire il set.  Apertura e chiusura set, chiusura film e assoluzione di tutti gli 
oneri programmati durante le fasi di lavorazione del film. 

Settore Cinematografico 

 

Da 05/12/2015 al 09/12/2015 Ass.te Location Manager Spot “Mutti” 
 
The Family Srl 
 Via Ariosto 6, 20154 Milano 
 
Assistenza al Location  Manager. Studio di soluzioni per parcheggi, punti d’appoggio e quant’altro 
logisticamente possa favorire il set.  Apertura e chiusura set, chiusura film e assoluzione di tutti gli 
oneri programmati durante le fasi di lavorazione del film. 

Settore Cinematografico 

Da 24/06/2015 al 27/06/2015 Location Manager (Scouting) “Sembra mio Figlio” Regia Costanza Quatriglio 
per Lucana Film Commission 
 
Ascent Film 
Via Montello, 30, 00195 Roma 
 
Scouting  e suggerimenti per le location al regista e allo scenografo, preparazione contratti con 
proprietari o responsabili delle location. Preparazione e modifiche di richieste e permessi  con i vari 
enti pubblici e privati ( Comuni, Province, Regioni, Beni Culturali, Forze dell’Ordine ecc…). Studio di 
soluzioni per parcheggi, punti d’appoggio e quant’altro logisticamente possa favorire il set.  Apertura e 
chiusura set, chiusura film e assoluzione di tutti gli oneri programmati durante le fasi di lavorazione del 
film. 

Settore Cinematografico 

Da 02/05/2015  al  06/05/2015 Location Manager (Scouting) “Donna Grazia” Regia Amos Ghitai 
per Lucana Film Commission 
 

Citrullo International                                                                                                                                     
Via dei Cluniacensi, 107, 00176 Roma 

Scouting  e suggerimenti per le location al regista e allo scenografo 
Settore Cinematografico 

 

Da 18/05/2015  al 22/05/2015 

 
Location Manager  Film “Leh chalo Song” Regia Ram Charan, Rakul Preet 
 
DVV Entertainments & Universal Media 
Society Banjara Hills, Hyderabad 500034, INDIA 

8-2/269 ROAD NO 2 (Indian Film) 
 
Scouting  e suggerimenti per le location al regista e allo scenografo, preparazione contratti con 
proprietari o responsabili delle location. Preparazione e modifiche di richieste e permessi  con i vari 
enti pubblici e privati ( Comuni, Province, Regioni, Beni Culturali, Forze dell’Ordine ecc…). Studio di 
soluzioni per parcheggi, punti d’appoggio e quant’altro logisticamente possa favorire il set.  Apertura e 
chiusura set, chiusura film e assoluzione di tutti gli oneri programmati durante le fasi di lavorazione del 
film. 

Settore Cinematografico 

 

Da 18/03/015 al 25/03/2015 Location Manager Spot “Pepsi Cola” 

https://www.youtube.com/watch?v=hwL8Ht32gdU
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Panorama Films Srl  
Via Tagliamento 71, 00169 Roma 

 
Controllo sulla giornata lavorativa, sulla supervisione che sia il più possibile conforme ai programmi 
(ordine del giorno). Controllo sul set in collaborazione con il direttore di produzione sugli eventuali 
problemi o le necessità da parte di attori e troupe. Incarichi sugli aspetti organizzativi e logistici della 
lavorazione del film come sopralluoghi e permessi per le riprese, trasporti, convocazione 
della troupe e degli attori, stesura degli orari giornalieri, fornitura dei pasti ecc…. 

Settore Cinematografico 

 

Da 16/01/2015 al 16/03/2015 Ass.te Location Manager  Film “Ben-Hur” Regia  Timur Bekmambetov 

 

Cinecittà Studios Spa  
Via Tuscolana 1055, 00169 Roma 

 

Assistenza al Location  Manager. Studio di soluzioni per parcheggi, punti d’appoggio e quant’altro 
logisticamente possa favorire il set.  Apertura e chiusura set, chiusura film e assoluzione di tutti gli 
oneri programmati durate le fasi di lavorazione del film. 

Settore Cinematografico 

Da 04/08/2014 al 20/10/2014 Location Manager Film “Veloci come il Vento” Regia Matteo Rovere 
 
Fandango Srl  
Viale Gorizia, 19, 00198 Roma 
 
Scouting  e suggerimenti per le location al regista e allo scenografo, preparazione contratti con 
proprietari o responsabili delle location. Preparazione e modifiche di richieste e permessi  con i vari 
enti pubblici e privati ( Comuni, Provincie, Regioni, Beni Culturali, Forze dell’Ordine ecc…). Studio di 
soluzioni per parcheggi, punti d’appoggio e quant’altro logisticamente possa favorire il set.  Apertura e 
chiusura set, chiusura film e assoluzione di tutti gli oneri programmati durate le fasi di lavorazione del 
film. 

Settore Cinematografico 

 

Da 04/04/2014  al 18/04/2014 Ass.te Location Manager Spot “Balocco”  
 
The Family Srl  
Via Ariosto 6, 20154 Milano 

 
Asistenza al Location  Manager. Studio di soluzioni per parcheggi, punti d’appoggio e quant’altro 
logisticamente possa favorire il set.  Apertura e chiusura set, chiusura film e assoluzione di tutti gli 
oneri programmati durate le fasi di lavorazione del film. 
 
Settore Cinematografico 

 

 

Da 09/09/2014  al 19/09/2014 

 
Ass.te Segretario Produzione Spot “Martini” 

 

Movie Bros Srl                                                                                                                                               
Via G. Vasari, 4, 00163 Roma 

Organizzazione generale della troupe, degli spostamenti e dei viaggi, del noleggio dei mezzi di 
trasporto, di auto e furgoni per il materiale, dei pasti per tutta la troupe e per gli attori. 

 

 

 

Da 04/05/2014  al 10/07/2014 

Settore Cinematografico 

 
Ass.te Segretario Produzione Film “Un Paese quasi Perfetto ” Regia  
Massimo Gaudioso 
 

https://it.wikipedia.org/wiki/Troupe
https://it.wikipedia.org/wiki/Attore
https://it.wikipedia.org/wiki/Pasto
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Cattleya Srl 
Piazzale Valerio Massimo 6/7,  
00159 Roma 

 

Organizzazione generale della troupe, degli spostamenti e dei viaggi, del noleggio dei mezzi di 
trasporto, delle auto e i furgoni per il materiale, dei pasti per tutta la troupe e per gli attori.  
 
Settore Cinematografico 
 

Da 04/04/2014  al 20/04/2014 Ass.te Segretario Produzione Spot “Rio Mare” 

 

Movie Magic                                                                                                                                                  
Via Bramante 29, 20154 Milano  

Organizzazione generale della troupe, degli spostamenti e dei viaggi, del noleggio dei mezzi di 
trasporto, delle auto e i furgoni per il materiale, dei pasti per tutta la troupe e per gli attori.  
.  

Da 21/02/2014 – al  24/02/2014 Ass.te Segretario Produzione Spot “Ferrari California” 

 

Akita Film Srl                                                                                                                                                
Via Vincenzo Monti, 11 20123 Milano 

Organizzazione generale della troupe, degli spostamenti e dei viaggi, del noleggio dei mezzi di 
trasporto, delle auto e i furgoni per il materiale, dei pasti per tutta la troupe e per gli attori.  
 

Da 18/09/2013  - al 23/09/2013 Ass.te Segretario Produzione Spot “Fendi” 

 

Film Srl Via Aleardo Aleardi 7,                                                                                                                
20154 Milano 

Organizzazione generale della troupe, degli spostamenti e dei viaggi, del noleggio dei mezzi di 
trasporto, delle auto e i furgoni per il materiale, dei pasti per tutta la troupe e per gli attori 
 

 

Da 04/03/2013 – al 31/07/2013 

 
Ass.te Segretario Produzione Film “Portrait” Regia Ridley Scott 
 
Holliston Production Ldt/Panorama Films Srl 

Via Tagliamento 71, 00169 Roma 

Organizzazione generale della troupe, degli spostamenti e dei viaggi, del noleggio dei mezzi di 
trasporto, delle auto e i furgoni per il materiale, dei pasti per tutta la troupe e per gli attori.  
 

 

 

Da 15/09/2013 – al 25/10/2013 

 
 
Segretario Produzione Film “La Fuga” Regia Sandra Vannucchi 

  

Perché No Films Srl 
Via Aleardi 11 Pistoia 

Collaborazione con L’ispettore di produzione. Chiamate sul set, organizzazione pratica del  film , 
gestione del ordine delle riprese,ricerca dei materiali occorrenti ecc… 

Settore Cinematografico 

Da 09/10/2012 – al 30/01/2013 Ass.te Segretario Produzione Film “Third Persons” Regia Paul Haggins 
 
Cinecittà Studios Spa 
Via Tuscolana 1055, 00169 Roma 

 

Organizzazione generale della troupe, degli spostamenti e dei viaggi, del noleggio dei mezzi di 
trasporto, delle auto e i furgoni per il materiale, dei pasti per tutta la troupe e per gli attori 
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Settore Cinematografico  

 

Da 28/05/2012 – al 04/06/2012 Ass.te Segretario Produzione Film (Rifacimenti) “Educazione Siberiana” Regia 
Gabriele Salvadores 
 
Cattleya Srl 
Piazzale Valerio Massimo 6/7,  
00159 Roma 

 

Organizzazione generale della troupe, degli spostamenti e dei viaggi, del noleggio dei mezzi di 
trasporto, delle auto e i furgoni per il materiale, dei pasti per tutta la troupe e per gli attori 
 
Settore Cinematografico  

 

Da 20/08/2012 – al 02/07/2012 Ass.te Segretario Produzione Spot “Vodafone The Bear” 
 

Filmmaster Srl                                                                                                                                              
Via dei Magazzini Generali 10, 00154 Roma 

Organizzazione generale della troupe, degli spostamenti e dei viaggi, del noleggio dei mezzi di 
trasporto, delle auto e i furgoni per il materiale, dei pasti per tutta la troupe e per gli attori 
 
Settore Cinematografico  
 

Da 10/08/2011 – al 11/09/2011 Ass.te Segretario Produzione Film “Benvenuti al Nord” Luca Miniero  
 
Cattleya Srl 
Piazzale Valerio Massimo 6/7,  
00159 Roma 

 

Organizzazione generale della troupe, degli spostamenti e dei viaggi, del noleggio dei mezzi di 
trasporto, delle auto e i furgoni per il materiale, dei pasti per tutta la troupe e per gli attori 
 
Settore Cinematografico  

 

Da 10/10/2011 – al 21/10/2011 Ass.te Segretario Produzione Spot “Ferrari 458 Spider” 

 

BRW Filmland                                                                                                                                              
Via Savona 97, 20121 Milano 

Organizzazione generale della troupe, degli spostamenti e dei viaggi, del noleggio dei mezzi di 
trasporto, delle auto e i furgoni per il materiale, dei pasti per tutta la troupe e per gli attori 
 
Settore Cinematografico  

 

Da 30/07/2011  - al 17/09/2011 Ass.te Segretario Produzione Film “Acab” Regia Stefano Sollima 
 
Cattleya Srl 
Piazzale Valerio Massimo 6/7,  
00159 Roma 

 

Organizzazione generale della troupe, degli spostamenti e dei viaggi, del noleggio dei mezzi di 
trasporto, delle auto e i furgoni per il materiale, dei pasti per tutta la troupe e per gli attori 
 
Settore Cinematografico  

 

 

 

Da 20/09/2010  - al 17/11/2010 

 
 
Ass.te Segretario Produzione Film “Manuale d’Amore 3” Regia Giovanni Veronesi 
 
Filmmauro 
Via XXIV Maggio 14, 00150 Roma 
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Organizzazione generale della troupe, degli spostamenti e dei viaggi, del noleggio dei mezzi di 
trasporto, delle auto e i furgoni per il materiale, dei pasti per tutta la troupe e per gli attori 
 
Settore Cinematografico  

 

Da 20/07/20010 – a 10/09/2010 Segretario di Produzione  Film “Come trovare nel modo giusto l’uomo sbagliato” 
Regia Salvatore  Allocca 
 
Home Film   

via Fabio Massimo 88, 000158 Roma 

Collaborazione con L’ispettore di produzione. Chiamate sul set, organizzazione pratica del  film , 
gestione del ordine delle riprese,ricerca dei materiali occorrenti ecc… 

Settore Cinematografico  

 

Da 24/03/2010 – a 05/07/2010 Ass.te Segretario Produzione  Film “Amici Miei come tutto ebbe inizio” Regia Neri 
Parenti 
 
Filmmauro 

Via XXIV Maggio 14, 00150 Roma 

Organizzazione generale della troupe, degli spostamenti e dei viaggi, del noleggio dei mezzi di 
trasporto, delle auto e i furgoni per il materiale, dei pasti per tutta la troupe e per gli attori 
 
Settore Cinematografico  

 

Da 04/09/2009 – al 31/10/2009 Autista Mdp Film “Benvenuti al Sud” Luca Miniero 
 
Cattleya Srl 
Piazzale Valerio Massimo 6/7,  
00159 Roma 

 

Organizzazione generale della troupe, degli spostamenti e dei viaggi, del noleggio dei mezzi di 
trasporto, delle auto e i furgoni per il materiale, dei pasti per tutta la troupe e per gli attori 
 
Settore Cinematografico  

 

Da 10/03/2009 – a 15/07/2009 Ass.te Segretario Produzione Film “Moana” Regia  Alfredo Peiretti 
 
Polivideo 

via Cesare Beccaria 88, 00169 Roma 

Organizzazione generale della troupe, degli spostamenti e dei viaggi, del noleggio dei mezzi di 
trasporto, delle auto e i furgoni per il materiale, dei pasti per tutta la troupe e per gli attori 
 
Settore Cinematografico  

 

Da 22/09/2008 – a 27/12/2008 Ass.te Segretario Produzione  Film “Viola di Mare” Regia Donatella Maiorca 
 
IDF 
Piazza Amerigo Cappponi 13, 00168 Roma 

 

Organizzazione generale della troupe, degli spostamenti e dei viaggi, del noleggio dei mezzi di 
trasporto, delle auto e i furgoni per il materiale, dei pasti per tutta la troupe e per gli attori 
 
Settore Cinematografico  

 

 

Da 20/05/2007 – al 05/07/2007 

 
Ass.te Segretario Produzione  Film “Piede di Dio” Regia Luigi Sardiello 

 
Achab Film 
Viale Gorizia 23, 00198 Roma 
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Organizzazione generale della troupe, degli spostamenti e dei viaggi, del noleggio dei mezzi di 
trasporto, delle auto e i furgoni per il materiale, dei pasti per tutta la troupe e per gli attori 
 
Settore Cinematografico  

 

Da 28/09/2006 – al 18/11/2006 Ass.te Segretario Produzione  Film “L’Abbuffata” Regia Mimmo Calopresti 
 
Heat Production 
Via Fabio Massimo 88, 00169 Roma 

 

Organizzazione generale della troupe, degli spostamenti e dei viaggi, del noleggio dei mezzi di 
trasporto, delle auto e i furgoni per il materiale, dei pasti per tutta la troupe e per gli attori 
 
Settore Cinematografico  

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  

 

Da 05/09/2011- a 25/07/2012 Master in “Tecnico dell’ ideazione e promozione di prodotti culturali”.  
(Cultural Planner and Manager) 
 

 

Ente Studio Risorse 
Vico Marconi 1, Matera  
 
CERTIFICAZIONE EUROPEA “EUROPASS CERTIFICATE SUPPLEMENT” EQF:5 
Durata 1000 ore 
 

Competenze acquisite: analisi del sistema culturale esistente sul territorio, individuando il potenziale 
fruitivo del patrimonio culturale e le relative opportunità di sviluppo 

Definizione di forme e percorsi di fruizione sostenibili e qualificati del prodotto culturale funzionali al 
contesto territoriale ed ai mercati potenziali 

Pianificazione azioni di marketing e budgeting delle attività 

Coordinamento dell’operato dei tecnici e dell’attività dello staff artistico che collaborano alla 
realizzazione degli eventi culturali 

Cura dei rapporti con gli organi di informazione per la presentazione di eventi 

Promozione della diffusione del progetto culturale. 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

  

 

Da 20/09/2001 – a 28/07/2008 Dottore in Scienze della Comunicazione  
Indirizzo: Comunicazione d'impresa e marketing – Laurea V.O. – 
Votazione finale 103/110 

 

 

UNIVERSITA’ LA SAPIENZA DI ROMA  
FACOLTA’ DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE 
Via Salaria 36, 00168 Roma 

 

Le competenze professionali acquisite dal corso di laurea permettono un inserimento professionale 
nel settore sia pubblico che privato nell’ ambito della comunicazione d’impresa e del marketing. Inoltre 
il piano di studi sviluppato permette anche applicazioni professionali nell’ ambito del management 
aziendale. 
▪ Tesi sperimentale in Sociologia dei Gruppi dal titolo “L’ emarginazione sociale. Un caso di studio 

nella scuola primaria di Metaponto” Relatore Prof. Francesco Mattioli 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

  

 

Il 15/07/2000 Maturità tecnico – commerciale  
 

 

ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE E PER GEOMETRI “MANLIO CAPITOLO” TURSI (MT) 
Maturità tecnico – commerciale  

 

COMPETENZE PERSONALI 
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Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  B2 B2 B2 B2 B2 

  

Spagnolo A2 A2 A2 A2 A2 

  

 

Competenze comunicative 

 

Ottime competenze relazionali a due ed in gruppo sviluppate in tutte le esperienze personali, scolastiche 

e professionali. 

In particolare le competenze relazionali sono state acquisite partecipando ad esperienze formative di 

tipo gruppale. Dette competenze, inoltre, sono state  potenziate durante le esperienze lavorative: 

● Partecipando al lavoro sui set cinematografici 

● Curando i rapporti con organi d’informazione per la presentazione di eventi   culturali 

● Promuovendo la diffusione di progetti culturali 

● Nella intermediazione con i vari “attori” coinvolti in un processo lavorativo 

● Nei contatti con i fornitori e stakeholders 

● Nella intermediazione con enti pubblici (comuni province e regioni, direzione generale 
cinema del ministero per i beni e le attivita’ culturali) e privati (agenzie di spettacolo, casting, 
eventi, management e consulenza, agenzie pubblicitarie, associazioni culturali 

 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Sono state sviluppate ottime capacita’ e competenze organizzative e di gestione di processi, grazie alle 
attivita’ di laboratorio e di coordinamento all’interno di gruppi di lavoro scolastici e professionali.  

In particolare le capacita’ di organizzazione e coordinamento sono state potenziate nelle seguenti 
attivita’: 

- Gruppi di lavoro dei seguenti esami universitari: 

⮚ Brand design – studio brand dei partiti politici 

⮚ Brand management – studio brand di bulgari 

⮚ Dinamiche di gruppo – studio brand champagne 

- Organizzazione economica con relativo piano di sintesi dei costi per la realizzazione di 
cortometraggi/lungometraggi 

- Coordinamento dell’operato di tecnici e maestranze sui set cinematografici 

- Organizzazione pratica nelle relazioni e rapporti tra cliente, agenzia e casa di produzione. Per 

la realizzazione di uno spot pubblicitario. 

- Evento culturale “spazi di vini”, nell’ambito del progetto formativo “direttore artistico 

dell’impresa culturale”-anno 2011/2012 

- Evento culturale “saluto a enotrio che fugge” , nell’ambito del progetto formativo “direttore 
artistico dell’impresa culturale”-anno 2011/2012 

In tutte le esperienze elencate nel curriculum,. Sono state sempre presenti competenze trasversali quali: 
il senso di responsabilita’, la capacita’ di problem solving, il controllo su ogni fase del proprio operato, 
senso dell’organizzazione, leadership, lavoro di gruppo. 

 

Competenze professionali Ottima padronanza del ruolo tecnico dell’assistente e segretario di produzione e location manager con 
relativa gestione di production planning e pratiche ministeriali per autorizzazioni a finanziamenti, 
gestione ottimale della logistica. 

Ottima padronanza delle tecniche di gestione economica di budget e consuntivi. 

Approfondita conoscenza teorica e pratica delle tecniche pubblicitarie e di marketing, finalizzata alla 
realizzazione di progetti di comunicazione integrata per la promozione di prodotti e servizi. 

Capacita’ nell’ideare programmi e piani per la realizzazione di progetti e verifica della loro fattibilita’ 
 

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CFoQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.cinema.beniculturali.it%2F&ei=l54GUJzXIKik4gTPtM2KCQ&usg=AFQjCNH5DZQDLxB8-RByPWFIbrdAM4aj2A&sig2=352Ox8kDiYFGr1FM3Fw00w
http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CFoQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.cinema.beniculturali.it%2F&ei=l54GUJzXIKik4gTPtM2KCQ&usg=AFQjCNH5DZQDLxB8-RByPWFIbrdAM4aj2A&sig2=352Ox8kDiYFGr1FM3Fw00w
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 Utente Avanzato Utente Avanzato Utente Avanzato Utente Avanzato Utente Avanzato 

 
Ottima conoscenza dell’ informatica, in particolare del pacchetto office, sistema os; 

Conoscenza base di applicazioni grafiche (adobe illustrator,  photoshop); 

Ottima conoscenza di internet e delle sue applicazioni. 
 

 

Patente di guida A1, C, D, A, C1, B, BE 

 

 

 

Autodichiarazione di responsabilità 

Il sottoscritto dichiara che i dati indicati nel proprio curriculum sono rispondenti al vero, ai sensi del DPR 445/2000. 

 

     
 MATERA ___________      FIRMA____________________                             
 

 
 

Autorizzazione all’utilizzo dei dati 

Il sottoscritto autorizza codesto Ente all’utilizzo dei dati personali, anche con trattamento informatico e fini statistici, ai sensi del D. 
Lgs. 196/2003. 

 

      
 MATERA___________            FIRMA_______________________             

 

http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=722132
http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=722132

