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INFORMAZIONI PERSONALI Gabriele Masi 
 

  Via Ugo Frigerio 6 , 85100, Potenza , Italia 

    3394820526       

 gabmasi@gmail.com  
 

http://vimeo.com/usergabrielemasi   
 
     https://www.linkedin.com/in/gabrielemasi 
     

Sesso M | Data di nascita 04/03/1981 | Nazionalità italiana 
 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE 
 

04/11/2016 – oggi               Cofondatore, direttore artistico, grafico, video designer 

    Metropolis SRLS - Potenza 

Co-fondatore e direttore artistico di Metropolis SRLS, società che 
gestisce il Cineteatro Don Bosco, il più importante cinema e teatro della 
Regione Basilicata 

Gestione, comunicazione, social branding e media manager. Grafica, 
produzione e post produzione video 

 

www.cineteatrodonbosco.com 

 
Attività o settore: Cinema e Teatro 
 

04/05/2015 – oggi            Video Designer 

    BweB s.r.l. - Potenza 

Produzione e post produzione video. Riprese, montaggio, grafica, 
motion graphic, sound design per prodotti audiovisivi per Cinema, tv, 
web 

 

https://www.bweb.media/ 

https://www.piccolagrandeitalia.tv 

https://www.broxlab.com/ 
 
Attività o settore: Media networks e produzioni video 
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           06/10/2014 – 19/12/2014   Video Designer 

    ILIKE Media UG – Video Department - Berlin - Germany 

Produzione e post produzione video. Riprese, montaggio, grafica, motion 
graphic, sound design per prodotti audiovisivi per Cinema, tv, web 
 
Attività o settore: Media Networks 
 

          20/06/2014– 10/07/2014    Video Designer 

             Quintetto OLS - Pont  Saint Martin (AO) 

Progettazione, storyboard, animazioni Video, sound design, per corso 
sul codice etico ENI, prodotto nell'ambito di una gara per la fornitura di 
prodotti e servizi e-learning. 
 
Attività o settore: Società di formazione E -learning 

 
 
 
          01/06/2014– 20/06/2014    Video Editing 

    Eudaimon - Vercelli 

Pillole di Elder Care.Realizzazion, montaggio e visual effects per video-
corso di formazione sull’Elder Care. 
 
Attività o settore: Società per il Welfare aziendale 

 
 
 
          01/02/2014– 01/06/2014     Comunicazione - Video Designer 

    Associazione Onlus “Il Pozzo della Farfalla” – Potenza 

Campagna di comunicazione per “UN GOL PER DOMENICO”, evento 
di beneficenza per      raccogliere fondi per la costruzione di pozzi per 
l’acqua potabile e di un centro di formazione a Lomè – Togo – Africa. 
Spot e logo animation per tv locali e social network. 
 

Attività o settore: Associazione Onlus 

 
07/12/2013 – 20/12/2013 

 
 
 
 
 

Grafico – Video Designer 
Rai Radiotelevisione Italiana – Centro di produzione Televisiva – Area Post 
Produzione Video - Roma 

Stage come grafico e video compositor per la trasmissione televisiva a 
diffusione nazionale “Speciale Superquark 2013” 
 
Attività o settore:  Spettacolo -  Televisione pubblica nazionale 
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     01/10/2012 – 01/01/2013 

 

 
 
Grafico  
Legambiente Basilicata Onlus - Potenza 

Progettazione, grafica e impaginazione della rivista “La Coccinella”, 
mensile della Legambiente Basilicata Onlus su tematiche ambienetali e 
attività dell’associazione Onlus 
 
Attività o settore:  Onlus 
 
 

04/11/2010 – 07/05/2012      Tutor, Mentor, Docente/Trainer 

Percorsi SPA – Potenza 

 

Training sull’utilizzo della LIM (lavagna interattiva multimediale) per i 
docenti delle scuole elementari, medie e dell’infanzia. Preparazione piano 
didattico e di comunicazione, organizzazione lezioni interattive. 
Monitoraggio corsi on the job per Manpower. Attività di tutoraggio corsi di 
formazione. Controllo registri e attività didattiche 
 

Attività o settore:  Società di formazione  
 

14/05/2009 – 31/12/2009 Video Maker 

Potentialmente Onlus - Potenza 

 
Progettazione piano di comunicazione, sceneggiatura, storyboarding, 
riprese, editing video, manutenzione e di implementazione del sito web “Le 
chiavi di Scuola” da realizzarsi nell’ambito di un protocollo di intesa 
intercorrente tra l’associazione Potentialmente –Onlus e l’agenzia A.P.O.F.- 
IL - Agenzia Provinciale Orientamento Formazione e Lavoro 
 

Attività o settore:  Associazione Onlus 
 
 

01/09/2009 – 18/12/2009 Video Maker 
Associazione italiana formatori – Apof – IL – Federazione italiana per il  
superamento dell’handicap - Potenza 

 
Ciclo di workshop per promuovere e divulgare esempi di buone prassi di 
inclusione scolastica in favore di alunni con disabilità nel territorio della 
Provincia di Potenza. Preparazione piano di comunicazione, riprese, 
editing video 
 

Attività o settore:  Formazione 
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ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE 

 

06/05/2004 – 09/07/2008 Operations Manager 

Università degli Studi della Basilicata 

▪ Gestione amministrativa carriera studenti dei Corsi di perfezionamento e 
Master – attività di front office, segreteria, elaborazione dati ,archivio, 
protocollo corrispondenza,  attività amministrativa di rendicontazione, 
nello specifico: 

▪ Gestione delle iscrizioni e supporto alle selezioni per l’ammissione alla 
partecipazione ai Master ; 

▪ Ideazione e stampa manifesti pubblicitari Master e pergamene e attestati  
di fine corso; 

▪ Attività di segreteria e monitoraggio delle attività corsuali; 
▪ Gestione delle relazioni con la Regione Basilicata per l’assegnazione 
degli assegni formativi degli allievi iscritti ; 

▪ Manutenzione e controllo attrezzature didattiche in dotazione all’area e ai 
singoli allievi; 

▪ Attività di rendicontazione amministrativa del Master, contabilità; 
▪ Progettazione e implementazione del Database Access relativo alla 
raccolta dati allievi; 

▪ Attività di front - office, archivio ed elaborazione dati. 
 

Attività o settore:  Università 
 

25/11/2002 – 24/09/2003 Servizio Civile 

Università degli Studi della Basilicata 

▪ Supporto alla Gestione carriera studenti iscritti a Corsi di Laurea e Laurea 
Specialistica attivati presso la Facoltà di Ingegneria e Agraria 
dell’Università della Basilicata – supporto all’attività di segreteria studenti 
(registrazione esami –database – front office) 

Attività o settore:  Università 

14/02/2013 – 17/01/2014 Video Designer - Master di I livello in Multimedia Content 
Design – 110/110 
 
Università degli studi di Firenze – Rai Radiotelevisione italiana sede 
regionale Toscana – Facoltà di Ingegneria – Master in Multimedia Content 
Design 

 
 

2004 - 2012 Dottore in Scienze della Comunicazione – Laurea Triennale in 
Scienze delle Comunicazione – 108/110 
 

Università degli studi  della  Basilicata – Facoltà di Lettere e Filosofia 
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COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 

 

 

 
16/02/2009 – 11/06/2009 Esperto di comunicazione sociale – Corso di Formazione 

A.P.O.F. - IL– Agenzia Provinciale Orientamento Formazione e Lavoro 

 
Tecniche di scrittura di un soggetto e di una sceneggiatura – Ripresa audio 
video – Montaggio video – Fotografia – Storyboard – Recitazione. Stage 
presso gli studi cinematografici di Cinecittà – Roma 
  

1995 – 2000 Ragioniere e Perito Commerciale – Diploma – 77/100 

 

 

Lingua madre Italiano 
  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  
PRODUZION
E SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  
Produzione 

orale   

Inglese  B1 B1 B1 B1 B1 
  

Spagnolo B1 B1 B1 B1 B1 
  

                      Francese                        B1                    B1                    B1                     B1                    B1 
  

Competenze 
comunicative 

Propensione alla comunicazione e alla gestione dei rapporti interpersonali. 
Abituato, grazie alle esperienze lavorative passate, a confrontarmi con 
persone di cultura e nazionalità diverse. 
Esperto di comunicazione sociale in grado di gestire i rapporti 
interpersonali in ambiti particolari. 
Ho collaborato in maniera significativa a progetti di inclusione sociale e 
scolastica per persone con disabilità e problematiche varie. Spirito di 
gruppo acquisito nel mondo del volontariato, delle associazioni culturali e 
sportive, ho curato per anni la comunicazione come addetto stampa per 
varie associazioni sportive e Onlus. Abituato a lavorare a contatto con il 
pubblico, grazie all’esperienza acquisita nelle attività di front office e come 
formatore. 
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Competenze 
professionali, 

organizzative e gestionali 

Professionista della produzione e post produzione video, grafico, video 
designer, direttore della fotografia. 
 
Attratto dal mondo della comunicazione e da tutto ciò che è immagine, ho 
una spiccata propensione per tutto ciò che concerne l'ideazione, lo 
sviluppo e la messa in opera di progetti basati sull'utilizzo del multimediale 
nel settore dell'audiovisivo. 
 
Esperto nell'uso delle tecnologie e conoscenze relative al mondo del video 
design e nell'utilizzo della lavagna interattiva multimediale. 
 
Propensione alla comunicazione e alla gestione dei rapporti interpersonali. 
Abituato al confronto con persone di cultura e nazionalità diverse. Esperto 
di comunicazione sociale in grado di gestire i rapporti interpersonali in 
ambiti particolari. 
 
Appassionato di cinema e musica, socio fondatore e Art Director di 
Metropolis SRLS, società a cui fa capo la gestione del Cineteatro Don 
Bosco di Potenza, il più grande Cinema e teatro della regione Basilicata. 
 

Competenze 
informatiche 

Sistemi Operativi Microsoft Windows  
Applicativi Microsoft Office  
Adobe Photoshop 
Adobe Premiere 
Adobe After Effects 
Adobe Illustrator 
Adobe Dreamweaver 
Adobe Audition 
Adobe Indesign 
The Foundry Nuke 
Gimp  
Activinspire 

Patente di guida B 
  

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto 
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati 
personali”. 


