



ESPERIENZE 
LAVORATIVE 2017 - presente: Film editor tv/commercial/music-video 

Clienti: Menarini, Select, GQ, Act N1, Volkswagen, Play Video Factory, Regione Lombardia, 
Libero produzioni, Rai, Lancia, Fondazione Veronesi, Casavo, Carcano, InRete


	 

	 2017 - presente: Film editor sociale 

Clienti: Fondazione Veronesi, Save the children, Nudm, Malegaleco 

	 2020: Film editor shortmovie  
Film editor per shortmovie "L'ultimo spegne la luce" di Tommaso Santambrogio 

	 2020 - presente: Film editor shortmovie 
	 Film editor per short movie “Il primo bacio” di Antonio Morra 

	 2020 - presente: Film editor short movie 
	 Film editor per short movie di Carlo Galbiati 

	  

VOLONTARIATO 2010 - 2014: Abio Brianza 
Volontaria nel reparto di leucemia infantile dell’ospedale San Gerardo di Monza. 
 
2018 - presente: NUDM 
Volontaria film maker e film editor su Milano 

PROGETTI  
PERSONALI 2020: Documentario “The good is not so hard to forget” 

2020: Fanzine tematiche sociali “Sta Vulva!”	  

EDUCAZIONE	 2012 - Accademia delle Belle Arti di Milano - Scenografia teatrale 
	 2018 - Corso specializzazione film editor, motion graphic 
	 2019 - Corso specializzazione grafica pubblicitaria 

	 

BIO	 Sono una film editor che lavora a Milano con esperienza su lavori tv, web, 	 	
	 commercial, spot sociali ma anche cinema e documentari.  

	 Ho anche competenze di produzione video.

	 Nel tempo libero cerco di dedicarmi ad attività sociali e di volontariato.  
	 In questo momento sto sviluppando una fanzine da tematiche sociali con un 	 	      
	 collettivo di professioniste creative e giornaliste.

	 

SELECTED WORKS	 VIMEO - LINK  

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003

Michela Zolfo 
FILM-EDITOR

Monza, 23/04/1990 - Italy. 
Via S. Boezio 6D, Monza, 20900 
+39 3452835286 
michelagiovannazolfo@gmail.com 
https://vimeo.com/michelazolfo 
Ig: uramikis 
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