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OCCUPAZIONE PER LA QUALE
SI CONCORRE

Fotografa

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Ott. 18–alla data attuale Videomaker
Menaglia Libri, Roma (Italia) 

Riprese e montaggio della trasmissione di critica letteraria "Libri oggi", condotta dal giornalista Andrea 
Menaglia e in onda su Canale Italia 11.

Set. 18–alla data attuale Fotografa
IPA - Indipendent Photo Agency, Roma (Italia) 

Foto di eventi culturali, musicali e politici.

Mag. 18–alla data attuale Pubblicazione
Ultra Edizioni 

Autrice delle immagini del libro "Maneskin - Vogliamo prenderci tutto"

15 Dic. 16–alla data attuale Fotografa
http://www.piuomenopop.it 

Fotografia sotto palco di concerti e spettacoli musicali 

Giu. 16–Lug. 17 Fotografa
www.dafenproject.it, Roma (Italia) 

Fotografia sotto palco di concerti e spettacoli musicali 

Gen. 14–alla data attuale Fotografa
Lorenzini Foto, Roma (Italia) 

Fotografa di eventi spotrivi, in particolare nuoto e danza.

Mar. 13–31 Dic. 15 Fotografa
Roma Italia Lab, Roma (Italia) 
www.romaitalialab.it 

Fotografia di politica, eventi culturali, spettacoli e manifestazioni

21 Mar. 13–6 Mag. 13 Assistente di laboratorio
Musei Capitolini, Roma (Italia) 
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 Curriculum vitae  Gloria Imbrogno

Collaboratrice all'interno del laboratorio didattico sperimentale "La chimera, forme e corpi in 
trasformazione", ideato dalla professoressa Miriam Mirolla, docente di Psicologia dell'Arte presso 
l'Accademia di Belle Arti di Roma.

Il laboratorio, legato alla mostra "L'Età dell'Equilibrio", ha coinvolto bambini tra i 6 e i 12 anni, ai quali è 
stato chiesto di mettere in ordine, dalla più bella alla più brutta, le immagini di cinque chimere che 
avevano visto durante la visita guidata, motivando la loro scelta e ragionando sui tratti che le rendeva 
spaventose ai loro occhi. 

A loro è stato poi chiesto di disegnare una loro chime. Con i disegni dei bambini è stata poi allestita 
una piccola mostra.

10 Gen. 13–21 Feb. 13 Assistente di laboratorio
Musei Capitolini, Roma (Italia) 

Collaboratrice all'interno del laboratorio didattico sperimentale "Dal giocattolo di Crepereia all'avatar 
virtuale" ideato dalla professoressa Miriam Mirolla, docente di Psicologia dell'Arte presso l'Accademia 
di Belle Arti di Roma. 

Il laboratorio, legato alla mostra "L'Età dell'Equilibrio", ha coinvolto bambini e ragazzi dagli 8 ai 17 anni.

I partecipanti sono stati invitati ad approfondire il tema della bambola, partendo dai giochi dell'antichità,
fino ad arrivare al concetto contemporaneo di avatar.

31 Lug. 14–31 Lug. 14 Fotografa
Ambasciata del Regno del Marocco in Italia, Roma (Italia) 

Fotografa ufficiale delle celebrazioni della Festa del Trono del Marocco, tenutesi a Roma presso villa 
Miani.

23 Gen. 12–23 Mag. 12 Tutor
I.C. Dante alighieri
via Cassiodoro 2/A, 00193 Roma (Italia) 

Progettazione e realizzazione del laboratorio fotografico "Fotograficamente": 

-modulo 1: ripresa fotografica 
-modulo 2: photoshop

Giu. 11–Ago. 11 Assistente fotografo
Foto Studio Elio Brogno
san Giuliano, 87040 Luzzi (CS) (Italia) 

Attività o settore Fotografia da cerimonia 

Feb. 10–Apr. 10 Tutor
Istituto Europeo di Design
Alcamo 11, 00182 Roma (Italia) 

Lezioni fotografiche mirate alla preparazione di immagini da sottoporre al concorso "Impronte in 
movimento", svoltesi nella sede dell'I.C. Dante Alighieri, Roma

Attività o settore Tutor IED 

Giu. 09–Set. 09 Fotografa
Triton Club
S.Vincenzo, 88050 Sellia Marina (CZ) (Italia) 

11/1/19  © Unione europea, 2002-2018 | http://europass.cedefop.europa.eu  Pagina 2 / 4



 Curriculum vitae  Gloria Imbrogno

Produzione, ritocco e vendita delle immagini fotografiche all'interno della struttura

Attività o settore Fotografia per il turismo 

Giu. 08–Set. 08 Fotografa
Minerva Club Resort & Golf
Marina di Sibari, 87011 Cassano allo Ionio (CS) (Italia) 

Produzione, ritocco e vendita delle immagini fotografiche all'interno della struttura

Attività o settore Fotografia per il turismo 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Lug. 15 Diploma in Didattica e Comunicazione dell'Arte
Accademia di Belle Arti, Roma (Italia) 

- Acquisizione di tecniche e strumenti volti alla comunicazione e alla didattica di contenuti riguardanti 
l'arte

- Acquisizione di competenze relative ai linguaggi espressivi delle tecniche e delle tecnologie dell'arte

- Capacità di realizzare e mettere in pratica laboratori d'arte rivolti a diverse fasce d'età

Apr. 11 Attestato di partecipazione
Tevere Notizie
00065 Fiano Romano (RM) (Italia) 

Fotografia e foto-giornalismo

07–10 Diploma in Fotografia
Istituto Europeo di Dedign
Alcamo 11, 00182 Roma (Italia) 

- Utilizzo di fotocamere digitali e a pellicola

- Utilizzo di attrezzature in dotazione alla sala di posa e alla camera oscura

- Studio delle tescniche e della storia della fotografia

- Studio delle tecniche del fotoritocco attraverso l'utilizzo di Photoshop CS

99–04 Maturità Scientifica
G.B. Scorza
Giacomo Mancini, 87100 Cosenza (Italia) 

- Conoscenza delle materie scientifiche e umanistiche

- Studio della lingua latina 

- Studio della lingua Inglese

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese A2 B1 A2 A2 A2

francese A2 A2 A2 A2 A2

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 
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Competenze comunicative
- Capacità di lavorare in ambienti multiculturali acquisita grazie alla collaborazione con "Cantiere dei 
Giovani Italo Marocchini" di Roma.

- Competenze relazionali con bambini e ragazzi maturate grazie all'attività di Tutor presso la scuola 
"I.C. Dante Alighieri" di Roma e alla collaborazione con il progetto "Mamma torna a scuola con me" 
promosso dal "Cantiere dei Giovani Italo Marocchini" di Roma.

Competenze organizzative e
gestionali

Capacità di gestione di progetti e gruppi di lavoro, grazie all'esperienza ottenuta in Accademia, nel 
lavoro di fotografa e nella gestione dei laboratori di fotografia.

Competenze professionali Padronanza degli spazi e delle attrezzature riguardanti la fotografia analogica e digitale.

Competenze digitali - Ottima del pacchetto Microsoft Office (Word, Exel, PowerPoint, Access)

- Ottima conoscenza di Photoshop CS

- Buona conoscenza di programmi di montaggio video (Adobe Premiere, Final Cut)

- Buona conoscenza di applicazioni grafiche (Adobe InDesign)

 

Altre competenze - Acquisizione di conoscenze approfondite in ambito artistico e di organizzazione e ideazione di 
laboratori d'arte, grazie all'iscrizione nell'anno 2011 al corso triennale di diploma in Comunicazone e 
Didattica dell'Arte presso l'Accademia di Belle Arti di Roma. 

- Conoscenza approfondita della tecnica fotografica, acquisita grazie agli studi in Accademia e alle 
esperienze lavorative.

Patente di guida B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Attrezzatura Corpo macchina:

Nikon D800

Nikon D80

 

Obiettivi:

Nikon 50mm f 2.8

Nikon 28-300mm f3.5-5.6

Nikon 70-200mm f4

Nikon 14-24mm f2.8

Nikon 60mm f2.8

 

Flash:

Nikon SB800

Trattamento dei dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi del Decreto Legislativo 30 
giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento 
UE 2016/679).
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U1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3
uLm6wsPExcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwDqeTS9
aaGNNIINYG5ITntUy8LVXJxViM5SqiTIkXoaU0in5aXBOPWqYkNyO1Lg9s/hWLrviSx0OLMj75j9
2JTzXn998QdVnlPlFYUzwAKkZ6xk854qCa+tIDiS5iQ+7V5NJ4+1NrZoJGG5hw61zst61zIWllkZ
j13Giwj3uK8tZ+IriJz/ALLVNn3/AErwGG4kgO6KaVD/ALLV1mi+N9Qs9sdwftMOeSfvCiwXPU8U
dKz9L1mz1aLfbSDdjlD1FX/50gWotFFFIoKSlptMAzRRRQBXPHSnEjil4I6UuwFc9KQxvGMVLHwl
Q7R61MOEFNEyJV6Vg+JfEUei2xRSDdMPlX+77mrusatHo2mPdSYJxhE9TXj2o3s99cS3FxJukY9T
6elUxIz9R1GW7uHldy8jHJJrN3MW+ZjwasNgE4GTU9vp9xdsFSInPehuwKLb0KtwhiCsBkHmoxhw
SMgitq90K8tbYM6kqKyIoWVzuGKV7lODjuSo7eXg4pIpXjYkHj0pJCM4FLCOcHpTW5DNnTtRnspl
uIHKSA8c8GvVfD3iCLWrfBIS4QfOp7+9eSRQ+Woz90859KuWF/Pp1+lzA/KnJA/iHpVyjoSpWPa6
Ss7RdWh1mwW4Rvn/AIx6GtA1kap6BzRRiikAUUUUARDkUoOOKTilPFAxKkBAHJwB1PtUZ5waw/F+
rf2V4emKH99N+7T8e9XElnGeLtbOq6i0cbf6PAdqj1PeuanyQsffoKXeI1G4knGT9aSEGW8j9DVN
WJXY1NJ0RZnXcu4967vTdKitlXbGM1BolkIbUEjlu9b0CYArza1aUpWPYw9Lljcz9R07zYcMgw1e
X61YtZ3cqEd+K9slTzISvoK4nxRo3nqZ1HIHP0qqEpXJxEOaJ5fgk1etYCGGRU7WZVypH0NWVCxR
7ujDrXoxj1PHldaCtg27DAJXtWOLnbIHBJAOGFWb242kOhx61lNIPNLDoe1U2Skdt4b1xtJ1KNwc
28mFkX0r1pHWWNJEIKuMg18+2k4MRQnmvV/A2r/bNNFtI2ZIxgfSsZGsWdbRmkoqShaKSigCPocU
pGKVhzmkxgfWmAmTgivLPiLqpuNYislbEdsvOPU16i7iNJJGPyopNeBavdNd6rc3DHJkkJ/CqQmR
+eWK+prY0WEz3yHHANc4p6EV23haLK+awyBU1pWiVQjzTR39kv7pVHRe9aUSZNYCJqV0mIWW2hz1
b7xpkltqlp8yasjY/hauCFFt3PVnVUUlY6nBxiq1zaeahBUH29axbPW9SglVbqCOaMn7ynmuojuR
KN4HGM/StowUTN1OY8u8Q6PLp0r3MSloWPPH3a5a5uSo+7lW717ReywvuWVFeMg5Q968k8R6eYrm
Wa0gKWxPQ/w12RlocFWGtznZpCciqxOalkBB5qHPNM57diWF9rV2Pg3UhZ6qo3YV+tcTnBzWrpc3
l3UbZ5yMVMloOO59Ao4dVYdxmlBrO0S5FxpsTHrtrSxWaehoJmigiimOwHLCkNL34pO9USY/ia6+
x+HLyUHBK7R+NeFTHczGvYfiDJt8O7AfvSZrxtuTgVSExUXJA9TXqnhXTvKslduhGa8ysl3XUSkf
xV7JooC2iD2Fc2IfQ68HC9ytqlxecJbIQndq5WcX7XRjaSXHmDaccEe9ejPGCMj8qrm3MmQVH5Vn
Tq8uh1VMPfW5i21u8c3lxylwOjDpmuls5i1sQ33l4qosC24GOtOiRmDdqzq1Ly0NqdFJGPqV1I15
5KHjuayNUt3k0p5EcH5tpUjnHrV27UrfHr161orbiW3X5Q2RzXXTmlHU5KlJuR5Hd6fJGXZMvHnh
sdazyuc/SvXJtMR1aPyVAPtXEa94emspWkiXKegrRTTOWpQcdjmQOMVPbv5bK3cGomGD6H0ozwDV
M59me1eDLnztNU54rq8+led/Dq7D2Ziz8ytXogrni7Nm26EopDRWggbk+lDUE9M1Hc3ENrCZZ5BG
g7mrSISOZ8dxiTw+7YztrxkZ616P4t12TU7WVIFK2y8Fz1evOsHmhDaszS0m1M8rSD/lng4r1fSD
/ocZB5xXn/g+KOSeZJSQNvGO5r0DSFItdpz8pxXNiVsdmDdrmyhwvWpiECbywGO1UkkA4NRzFpXC
jIFZLRHoSmx09wpbCjJp1s+8NxjjpSG2Vo8Jw4pkLzWh+dQ3vWXKpMfPZGLqYMdwTitLT8NApU9e
1VNQZrmfdtwKWzcxsAOK3SS0MHLW6NRo1GSQCawdZRWjYkDFbMkoI61j6mfMjIUgbuMntVrcicrr
U8t1a2WCcsCNrkms1mNauursv2jyH2cZ7Vk4yc11W0PJl8TOn8H6sdN1FGLERsfmr2yGVZoUkRgy
sMgivnezbbKOwNeneDfEXlqmn3T5Un92xrNxtqVGXQ77Pc0UmcjrmikaGTqOv2tqrLEfMkAJ46Cu
Mu7+71LE1xJ5gY/JGp6VJOdPnsJ447x/OJAAIwea6SHwtYwaXFLDP+92jLKcim3cqKSZyD6ZLcQy
yXAIRFyq1xsMavKy9txr0DxbdPo+kpbmRJJJf4lPIFefaeQZyDn1q4KxnUd2WoNSn0a4Etrjd3BF
eheCNTbUbAvMwMpYk15peoSrN2Fb3gXU/sl81u5wr8j2qK8Lq5eHnaVmerGIeaR61Dcy/ZY8hCx9
qkEwkAfPIH504HzOcZrgbR6a1M5NXDjCxsD+tNl1dAMMOnap59PR33rlG9arTWxxtMcbn+8a2pqJ
s+TqUZNTV2LbabbXsM1xtGQadLpsjnJZEX0FLDax25BA59ap8phUjFL3SxOxCnHHpWdr9xHp2lGV
+eM1dkfzCMdAa4fxzq3nzJZRtwvLYq6dmzmqStHU5a5mNzI8pBAduBUBXacVY2ZaNfxpbiPEh4rp
R517sgjLA5BrUtbp0ZWztZeQazFUZxWhp4W6Vrc4Eg+6aAPT/DXi2KW0MN+2JIxwfUUV5t50llI0
UmQw70VDgiuZnoeoXuhau6l7dbebG3djAqJvD15DaNJZ6oHhAztEmDXf3XhDS7iMqYVUeuK4nxL4
OOmSp9kuXETjqG7+lUoGjlqecauZzPtmld2U92zUVgu12Y+lOvoWhlZZDkhuSe9SW+NhBHJpmb7j
ZxuQ59Ki0smO9RgSDmppVIHPQ1BAhDlhxtokriTtqeoaVqZCJHMe2Ae1b1vOA2CeD0rh9IlF3Ypn
7y9TWpFeTW7AHLKOlcFWGuh6dKpeKOtYBuSMj61G6rj7oqrZanBMvzEBu4NXXu4im3CfUGpSsbXR
nzEHjArPupRGhUD5vSr13dwRJuaQD2rl77UjK5EQyfWrUW2ZSaWpDrGuJplowDbpiOFHavO3lku7
pppTl3OTV3V5TNeMxJYjvVO2Uck9eprrhBRR59Wo5ssQhXlyeoqS5Hynjqahtubmp3BKNnsa0MSk
wxg063lNvdJIv3gciklxjg9Kb6etJjOmvYhqIjm24bHNFWdCdZrch+wopWGfQ8qMrg9R0xWJrtks
9nNmPOwblqZNRDjcsqsO3NZ9/eMYJBvIABBrZNWJadzxLX0A1OQcY3ZANUVYBgB1xWprao+oSMOg
OM1kqMyFvyrO2pT2JJAXhGOtVSXETMOxq3GP3beozVMy53x4oYja8MakI7sxsflbrXZyoHAkWvLL
CYwXqN0Ga9F0+8DRhSe3eueojqoStozSijjlGOjU6W3KL/rDihNjjIO002YYGWkB9hWFtTqRl3WO
cZasDUr9bWFgv+sbpWnqt6sCEJyf5Vwt1ctcXJJJNdFOJzVp20EcmTk9zmliG0tRxgDPFJHyretb
HI/IfanEwPvVwqMvg5qlbcSqK0GADk+1UIysks35VYmixDE4HUdqgjw0x/3q1GVP7JhGP3m8gn2p
DNLw9MkMbrIuMjINFVbUFIU57UUWGev3d/pLyErDNCxHAT1rDuYtRvI5BGZIYO7THBP0rupNDhhb
91GEP948mo4NKgFwZJt07AcGQ8D8KaixuZ4rq9nJbYDZw3QnvWU+ImHpXb+PVAugyjPGenSvP5ZS
zih6CepY37YyfU1nuxEuausf3APqaoyDk5qQIkOZa7HSnMtijgk44Jrio2KyZ966/wAPFjG4VsAj
NRM1pbm5HdOi4zmkluXkHp70nkrOuV+U9xTltztx3rKyOm5zWuXIhhKDlm6k1zAPzZFbniT5b1U9
KwmOAQO9bxWhyVHeRIGLAkVJFkgioQQI8VPCRjntTMyW1TNwgq278yegqK0Gbhm7AU24kCqw7mnc
RTix531Nbbqp0uyxgMWOaxYcbxxW+LZlhjJ+7GuT+NIoaGCoAaKiD5BJ9eKKYH0pKzty/ArPu73y
VXy1zjj6mtGR0VCSc+x71m+X5snmv8o/hHpWgO3Q8/8AHFoYrB5WGXYZY+leVscHNe1eNY92jzHr
gfpXioO4gY71lJltFtsGCNT3qjcgqSM1duXC7McYFVLobvmHehEtFVB84zXQ6BK6syisCI/OM+tb
uk5W+lVehGRUyKp7nY22NhPHIrRsLSKe2nmlnWNYyFAPvWCjsF6nqK1TIbDw4b9bL7XJcTeRtDfc
/Cs47m05NLQ4PxRGkeryrG/mIrYDVgshCZ9TW74iheHUJI2Qo3BKnsfSsRzlAK2RzsaPSrNuODxU
KIT061ct1KqSaCRwfyoHkHDHpVb5pBvNOuJN7BFHApQh8tRjr0oGLZxeZconZjW/e3ax2Bh48x25
PsOKzLSAed/ujmo7t98h28hRikUldD4jIyACirdlAXXGOgorNs3jT0PcoNa4C3gyOzL1FWJdQs3X
KXKY9G4rn3OAcHnFZF4AATgH1zShXa3LqUE3dGv4imiudBu2jZWCoQcV4nEP3lekx3ZSxvLc/clQ
ivPYkAL5/hJrVyuYSjZ2K929Nc5iFMuMs2KfCQ8RQ9qEQysoCyDJrZ0uZRfJ6EVkumG6Vbt28uWO
RfpSYR0Z1aTbR7ircN1IqEK7KD1GePyrnobp2fmtSNwVwDzUGykm7MxPEalrjzMlie5OTWE3I5ro
9c2tEMdRXOnmQZ6VojGe5NaDLVbkUQxHnJaq1v8AKTxxU7EyYJ6CmTYgt4TJLk8CrMm0DeeAOgpH
kEEeAOTVWVywC45NAzS0/LRzStwuKjt4hMwAGRnJNWxCws4LWIfvJBkitu20cWkSqRlzyaylKxvT
hcgsoBHESRyTRVyaI8AcAUVlzHUonat0rOvPumiioRTMeT/VvXFP96T/AHzRRXUtkcdTcz3+81LD
0ooqkYsWT7hpy/6lPrRRQJF61J3Vs23Q/SiikUtzI1jrWIfvUUUxS3LMHWrKj5PxoopiILr/AF34
0xf+Phf94UUUMFudbp4H9sDgfdFdA3eiiuaZ20ilN1oooqDpP//Z        job_applied_for OCCUPAZIONE PER LA QUALE SI CONCORRE  31310 Fotografa     true  Videomaker <p>Riprese e montaggio della trasmissione di critica letteraria &#34;Libri oggi&#34;, condotta dal giornalista Andrea Menaglia e in onda su Canale Italia 11.</p>  Menaglia Libri    Roma  IT Italia    true  31310 Fotografa <p>Foto di eventi culturali, musicali e politici.</p>  IPA - Indipendent Photo Agency    Roma  IT Italia    true  Pubblicazione <p>Autrice delle immagini del libro &#34;Maneskin - Vogliamo prenderci tutto&#34;</p>  Ultra Edizioni    true  31310 Fotografa <p>Fotografia sotto palco di concerti e spettacoli musicali </p>  http://www.piuomenopop.it     false  31310 Fotografa <p>Fotografia sotto palco di concerti e spettacoli musicali </p>  www.dafenproject.it    Roma  IT Italia    true  31310 Fotografa <p>Fotografa di eventi spotrivi, in particolare nuoto e danza.</p>  Lorenzini Foto    Roma  IT Italia     false  31310 Fotografa <p>Fotografia di politica, eventi culturali, spettacoli e manifestazioni</p>  Roma Italia Lab    Roma  IT Italia  www.romaitalialab.it  business     false  Assistente di laboratorio <p>Collaboratrice all&#39;interno del laboratorio didattico sperimentale &#34;La chimera, forme e corpi in trasformazione&#34;, ideato dalla professoressa Miriam Mirolla, docente di Psicologia dell&#39;Arte presso l&#39;Accademia di Belle Arti di Roma.</p><p>Il laboratorio, legato alla mostra &#34;L&#39;Età dell&#39;Equilibrio&#34;, ha coinvolto bambini tra i 6 e i 12 anni, ai quali è stato chiesto di mettere in ordine, dalla più bella alla più brutta, le immagini di cinque chimere che avevano visto durante la visita guidata, motivando la loro scelta e ragionando sui tratti che le rendeva spaventose ai loro occhi. </p><p>A loro è stato poi chiesto di disegnare una loro chime. Con i disegni dei bambini è stata poi allestita una piccola mostra.</p><p><br /></p><p></p>  Musei Capitolini    Roma  IT Italia     false  Assistente di laboratorio <p>Collaboratrice all&#39;interno del laboratorio didattico sperimentale &#34;Dal giocattolo di Crepereia all&#39;avatar virtuale&#34; ideato dalla professoressa Miriam Mirolla, docente di Psicologia dell&#39;Arte presso l&#39;Accademia di Belle Arti di Roma. </p><p>Il laboratorio, legato alla mostra &#34;L&#39;Età dell&#39;Equilibrio&#34;, ha coinvolto bambini e ragazzi dagli 8 ai 17 anni. </p><p>I partecipanti sono stati invitati ad approfondire il tema della bambola, partendo dai giochi dell&#39;antichità, fino ad arrivare al concetto contemporaneo di avatar.</p><p></p>  Musei Capitolini    Roma  IT Italia     false  31310 Fotografa <p>Fotografa ufficiale delle celebrazioni della Festa del Trono del Marocco, tenutesi a Roma presso villa Miani.</p>  Ambasciata del Regno del Marocco in Italia    Roma  IT Italia     false  Tutor <p>Progettazione e realizzazione del laboratorio fotografico &#34;Fotograficamente&#34;: <br /><br />-modulo 1: ripresa fotografica    <br />-modulo 2: photoshop</p>  I.C. Dante alighieri    via Cassiodoro 2/A 00193 Roma  IT Italia     false  Assistente fotografo  Foto Studio Elio Brogno    san Giuliano 87040 Luzzi (CS)  IT Italia  Fotografia da cerimonia     false  Tutor Lezioni fotografiche mirate alla preparazione di immagini da sottoporre al concorso &#34;Impronte in movimento&#34;, svoltesi nella sede dell&#39;I.C. Dante Alighieri, Roma  Istituto Europeo di Design    Alcamo 11 00182 Roma  IT Italia  Tutor IED     false  31310 Fotografa Produzione, ritocco e vendita delle immagini fotografiche all&#39;interno della struttura  Triton Club    S.Vincenzo 88050 Sellia Marina (CZ)  IT Italia  Fotografia per il turismo     false  31310 Fotografa Produzione, ritocco e vendita delle immagini fotografiche all&#39;interno della struttura  Minerva Club Resort & Golf    Marina di Sibari 87011 Cassano allo Ionio (CS)  IT Italia  Fotografia per il turismo     false Diploma in Didattica e Comunicazione dell'Arte <p>- Acquisizione di tecniche e strumenti volti alla comunicazione e alla didattica di contenuti riguardanti l&#39;arte</p><p>- Acquisizione di competenze relative ai linguaggi espressivi delle tecniche e delle tecnologie dell&#39;arte</p><p>- Capacità di realizzare e mettere in pratica laboratori d&#39;arte rivolti a diverse fasce d&#39;età</p>  Accademia di Belle Arti    Roma  IT Italia    false Attestato di partecipazione Fotografia e foto-giornalismo  Tevere Notizie    00065 Fiano Romano (RM)  IT Italia     false Diploma in Fotografia <p>- Utilizzo di fotocamere digitali e a pellicola</p><p>- Utilizzo di attrezzature in dotazione alla sala di posa e alla camera oscura</p><p>- Studio delle tescniche e della storia della fotografia</p><p>- Studio delle tecniche del fotoritocco attraverso l&#39;utilizzo di Photoshop CS</p>  Istituto Europeo di Dedign    Alcamo 11 00182 Roma  IT Italia     false Maturità Scientifica <p>- Conoscenza delle materie scientifiche e umanistiche</p><p>- Studio della lingua latina </p><p>- Studio della lingua Inglese</p>  G.B. Scorza    Giacomo Mancini 87100 Cosenza  IT Italia      it italiano    en inglese  A2 B1 A2 A2 A2   fr francese  A2 A2 A2 A2 A2  <p><br />- Capacità di lavorare in ambienti multiculturali acquisita grazie alla collaborazione con &#34;Cantiere dei Giovani Italo Marocchini&#34; di Roma.</p><p>- Competenze relazionali con bambini e ragazzi maturate grazie all&#39;attività di Tutor presso la scuola &#34;I.C. Dante Alighieri&#34; di Roma e alla collaborazione con il progetto &#34;Mamma torna a scuola con me&#34; promosso dal &#34;Cantiere dei Giovani Italo Marocchini&#34; di Roma.</p>  <p>Capacità di gestione di progetti e gruppi di lavoro, grazie all&#39;esperienza ottenuta in Accademia, nel lavoro di fotografa e nella gestione dei laboratori di fotografia.</p>  <p>Padronanza degli spazi e delle attrezzature riguardanti la fotografia analogica e digitale.</p>  <p>- Ottima del pacchetto Microsoft Office (Word, Exel, PowerPoint, Access)</p><p>- Ottima conoscenza di Photoshop CS</p><p>- Buona conoscenza di programmi di montaggio video (Adobe Premiere, Final Cut)</p><p>- Buona conoscenza di applicazioni grafiche (Adobe InDesign)</p><p> </p>   B  <p>- Acquisizione di conoscenze approfondite in ambito artistico e di organizzazione e ideazione di laboratori d&#39;arte, grazie all&#39;iscrizione nell&#39;anno 2011 al corso triennale di diploma in Comunicazone e Didattica dell&#39;Arte presso l&#39;Accademia di Belle Arti di Roma. </p><p>- Conoscenza approfondita della tecnica fotografica, acquisita grazie agli studi in Accademia e alle esperienze lavorative.</p>    Attrezzatura <p>Corpo macchina:</p><p>Nikon D800</p><p>Nikon D80</p><p> </p><p>Obiettivi:</p><p>Nikon 50mm f 2.8</p><p>Nikon 28-300mm f3.5-5.6</p><p>Nikon 70-200mm f4</p><p>Nikon 14-24mm f2.8</p><p>Nikon 60mm f2.8</p><p> </p><p>Flash:</p><p>Nikon SB800</p>   signature_equivalent Trattamento dei dati personali <p>Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).</p> 

