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SINTESI
Sono interessata al mondo della produzione video in quanto la considero un'arte
comunicativa dove possiamo ancora sperimentare e proporre delle novità.
Mi sono formata nel campo del turismo e dello spettacolo, due mondi diversi ma
altresì simili.
Il teatro mi ha fatto scoprire la meraviglia della messa in scena, la sospensione del
tempo che solo in una sala al buio riesce a compiersi.
Il turismo mi ha fatto scoprire le bellezze del mondo, i panorami ed i sorrisi delle
persone.
Immortalare, raccontare, fotografare i momenti, le persone e i luoghi senza mai
perdere di vista la qualità, è la mia missione.

CAPACITÀ
Buone capacità organizzative
Eccellente predisposizione al lavoro di
gruppo
Conoscenza della lingua inglese.
francese, tedesco

Corsi Basic Safety Training validi
effettuati nel 2015.
In possesso di P IVA come libero
professionista per la produzione video.
Corso di Primo soccorso, Fire Fighting
avanzato e Gestione delle folle in caso di
emergenza in corso di validità

ESPERIENZE PROFESSIONALI
ATTUALMENTE
Mi occupo della produzione video nel campo degli eventi, musica, e pubblicità.
Sono una video operatrice free lance. Dispongo di attrezzatura per la ripresa, il
montaggio. Lavoro con Canon Reflex e telecamere digitali, mi occupo della post
produzione utilizzando Final Cut, Premiere CS6 ed After Effect.
Il mio Team è composto da colleghi operatori, grafici, fonici, scenografi e
sceneggiatore a seconda della richiesta che ci viene fatta.

VIDEO OPERA

TORE – Dicembre 2014 – Maggio 2016
ARMONICAFILM –MilanoIl service Armonicafilm con sede a Milano in Viale Umbria lavora in tutta Italia nella
produzione video soprattutto per la realizzazione di programmi televisivi.
Ha sede anche a Londra e Parigi e per tale motivo richiede i suoi operatori anche
all’estero.
Con loro ho avuto la possibilità di realizzare riprese per videoclip musicali,
realizzare reportage per il Festival del Cinema di Cannes 2015, Fashion week di
Milano, Parigi e Londra per Glam TV Los Angeles.
L’esperienza effettuata con Armonicafilmha messo alla prova la mia capacità di
relazionarmi con il cliente committente, mi ha dato la possibilità di sperimentare
diverse attrezzature come giraffe e carrelli. Lavorare ogni giorno su un set
differente ha sicuramente stimolato la capacità di risolvere i problemi e terminare
un lavoro nonostante gli imprevistio, propria del nostro mestiere.
TV DIRECTOR Agosto 2013 – Novembre 2014
COSTA CROCIERE - Genova Il TV Director a bordo di una nave da crociera si occupa delle regie live degli
spettacoli che vengono proposti in teatro.
Produce i contenuti video che necessita la vita della nave:video pubblicitari e video
di sicurezza. Tutto questo viene svolto con il controllo sulle linee guida del
Marketing dalla sede principale.
Controlla il segnale televisivo che arriva via satellite, per garantire l’offerta
televisiva ai passeggeri di differenti nazionalità.
Lavora in un team di quindici persone inserito in un equipaggio di circa mille.
Questo ha sviluppato in me una forte predisposizione per il team work.
MONTATORE TG Luglio 2010 – Maggio 2013
Primocanale TV - Genova Dopo un periodo di training producendo servizi per Yach&Sail per il Service
Comunications Products di Chiavari, sono stata assunta dall’emittente televisivo
Primocanale di Genova.
La redazione era formata da una quarantina di addetti ai lavori.
Sono stata prima affiancata ad eccellenti montatori professionisti per poi essere
assunta al montaggio del telegiornale.
Ho imparato a montare con Final Cut e Premiere CS6 in maniera rapida per poi
affinare la tecnica autonomamente.
AGENTE DI VIAGGIO Settembre 2008 – Aprile 2010
Agenzia Berton Viaggi – Loano SV –
La mia famiglia opera nel settore del turismo da piùdi vent’anni.
Gestisce un’agenzia di viaggi che si occupa prevalentemente dell’organizzazione
di viaggi di gruppo.
Ho lavorato presso la sede di Loano e in tutta Europa grazie alla conoscenza di tre
lingue: inglese, francese e tedesco.
L’esperienza come agente di viaggioè stata molto importante per fortificare la
predisposizione a lavorare con persone di tutte le età.

C
MEDIA MANAGER Agosto 2007 – Agosto 2008
COSTA CROCIERE – Genova L'anno seguente alla laure in Storia dello Spettacolo conseguita a Milano, mi sono
imbarcata per Costa con la figura di Media Manger.
Il Media Manager di bordo si occupa di produrre la pubblicità grafica e video seguendo
le linee guida della compagnia dei prodotti selezionati sulla nave.

ISTRUZIONE
Università degli Studi di Milano Laurea conseguita
nell’anno 2006 con il Regista Cesare Lievi
Sede universitaria di Via Festa del Perdono.
Laurea triennale in Storia del teatro, del cinema, della televisione e dello spettacolo.
Terminata la tesi ho svolto un periodo di praticantato come assistente alla regia per Renato
Sarti e Bebo Storti al Teatro della Cooperativa di Milano.

