FORMATO EUROPEO PER
IL CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

DE SANTIS ADRIANO

Indirizzo
Telefono
E-mail
Nazionalità
Data e luogo di nascita

adriano.desantis@fondazionecsc.it
Italiana
14 luglio 1970, Roma

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal 2020
Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia, Via Tuscolana 1524 00173 Roma
Formazione, ricerca, sperimentazione e produzione nell’ambito della cinematografia
Dirigente. Contratto Cispel Fndai
Direttore della Scuola Nazionale di Cinema. Gestione organizzativa, amministrativa e
finanziaria.

• Date
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal 2019
Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia, Via Tuscolana 1524 00173 Roma
Formazione, ricerca, sperimentazione e produzione nell’ambito della cinematografia
Preside della Scuola Nazionale di Cinema
Definizione degli indirizzi culturali e didattici generali della Scuola Nazionale di Cinema.
Predisposizione delle linee fondamentali del piano pluriennale di sviluppo e del
programma annuale dell’attività didattica. Coordinamento delle attività didattiche e
produttive delle diverse sedi. Elaborazione dei piani di studio in stretto rapporto con il
corpo docente e con professionisti del settore. Selezione e valutazione degli aspiranti
allievi della Scuola, in stretto rapporto con il corpo docente e con professionisti del
settore. Valutazione professionale e selezione del corpo docente. Definizione delle
attività di ricerca e sperimentazione di nuove tecnologie legate alla didattica. Scelta e
preparazione delle produzioni, delle esercitazioni e dei saggi di diploma. Cura i rapporti
culturali con le altre Scuole europee e mondiali e con le istituzioni similari.
Progettazione di attività editoriali congiunte e con il Settore della Cineteca Nazionale.
Ideazione, redazione e stampa di pubblicazioni tecniche. Gestione organizzativa,
amministrativa e finanziaria del Settore.
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• Date
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni

Dal 2018 al 2019
Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia, Via Tuscolana 1524 00173 Roma
Formazione, ricerca, sperimentazione e produzione nell’ambito della cinematografia
Vice Preside della Scuola Nazionale di Cinema
Collabora e assiste il Preside in tutte le attività della Scuola.

• Date
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni
• Date
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal 2015 al 2020
Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia, Via Tuscolana 1524 00173 Roma
Formazione, ricerca, sperimentazione e produzione nell’ambito della cinematografia
Quadro (Q2). Contratto Federculture.
Organizzazione delle attività della Scuola Nazionale di Cinema
Dal 2010 al 2015
Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia, Via Tuscolana 1524 00173 Roma
Formazione, ricerca, sperimentazione e produzione nell’ambito della cinematografia
Dirigente. Contratto Cispel Fndai.
Direttore della Scuola Nazionale di Cinema. Gestione organizzativa, amministrativa e
finanziaria.
Dal 2009 al 2010
Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia, Via Tuscolana 1524 00173 Roma
Formazione, ricerca, sperimentazione e produzione nell’ambito della cinematografia
Quadro (Q2). Contratto Federculture.
Organizzazione delle attività della Scuola Nazionale di Cinema

• Date
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal 2007 al 2009
Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia, Via Tuscolana 1524 00173 Roma
Formazione, ricerca, sperimentazione e produzione nell’ambito della cinematografia
Incarico di assistente generale della Scuola Nazionale di Cinema
Collabora e assiste il Preside in tutte le attività della Scuola.

• Date
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal 2003
Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia, Via Tuscolana 1524 00173 Roma
Formazione, ricerca, sperimentazione e produzione nell’ambito della cinematografia
Assistente del corso di recitazione della Scuola Nazionale di Cinema
Assistenza al Direttore artistico, elaborazione del piano didattico, selezione dei Docenti
ed organizzazione del settore di recitazione (3 classi, 48 allievi, circa 30 Docenti)

• Date
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dal 2005
Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia. Via Tuscolana 1524 00173 Roma
Formazione, ricerca, sperimentazione e produzione nell’ambito della cinematografia
Incarico di responsabile della nascita e della gestione di una nuova struttura,
facente funzione di agenzia, denominata “Service Cast Artistico”
Progetto, selezione del personale e del “pool” degli artisti. Cura i rapporti con le
produzioni e i casting. (L’agenzia rappresenta circa 60 attori)

• Principali mansioni e
responsabilità
• Date
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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Dal 1994
Fondazione Centro Sperimentale di cinematografia, Via Tuscolana 1524 00173 Roma
Formazione, ricerca, sperimentazione e produzione nell’ambito della cinematografia
Incarico di Docente presso la Scuola Nazionale di Cinema – collabora con
Goliarda Sapienza e Citto Maselli per le attività del corso di recitazione

• Date
• Organizzazione
• Tipo di azienda o settore
• Attività
• Date
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Attività

2019
Belt and Road Media Community (Cina)
Governo - Congresso internazionale che ha visto coinvolti i maggiori media del mondo
Expert Member – Think Thank
Dal 2019
Jilin University of Arts, jilin (Cina)
Visiting professor
Attività di docenza

• Date
• Organizzazione
• Attività
• Descrizione

6 luglio 2019
Senato della Repubblica Italiana
Regia
Evento nell’ambito del progetto Senato & Cultura. Con la partecipazione della
Presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, Lina Wertmuller, Francesca
Archibugi, Cristina Comencini, Liliana Cavani e Riccardo Scamarcio

• Date
• Organizzazione
• Attività
• Descrizione

9 maggio 2019
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale
Regia
“Fare Cinema” evento presso il Macro Asilo (Roma), con la partecipazione del
Presidente dell’Anica Francesco Rutelli, il Direttore Generale Cinema, Mibac Mario
Turetta, Vincenzo de Luca Direttore Generale per la Promozione del Sistema Paese,
Maeci

• Date
• Organizzazione
• Attività

2019 - 2020
Digital Media Fest, Roma
Membro della Giuria edizioni 2019 - 2020

• Date
• Organizzazione
• Attività

2019
Athens Fashion Film Festival, Atene (GR)
Membro della Giuria

• Date
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Attività

Dal 2018
Space International Film Investment Co. Ltd. Beijing (CN)
Produzione audiovisiva
Consulente artistico

• Date
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Attività

2018
Nanjing University of the Arts, Nanjing (Cina)
Università
Visiting professor
Attività di docenza e regia

• Date
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Attività
• Lavori

Dal 2015 al 2018
Ensemble 3.0 srl – via Alberico II, Roma
Produzione - comunicazione
Regia e produzione
“The Good Italian”: produce e dirige una serie di fashion film (3 episodi), con
Giancarlo Giannini, il tenore Vittorio Grigolo, Anna Ferraioli e con i costumi del premio
Oscar Lindy Hemming. La serie, divenuta “un caso” a livello internazionale (supera gli 8
milioni di visualizzazioni) ha ricevuto 12 premi presso i più importanti festival
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internazionali del settore: Berlin Fashion Film Festival, la Jolla Fashion Film Festival,
London Fashion Film Festival, Caniff Calgary, Boken South africa International Fashion
Film festival, Film Miami Fest, Miami Fashion Film Festival, Chicago Fashion Film
Festival.
“Hostess”: produce una digital series diretta da Franco Bernini.
“Le muse orfane”: produce lo spettacolo di Michel Marc Bouchard, diretto da Vito
Mancusi, con Anna Ferraioli, Marina Savino, Nicolas Zappa, Marta Bulgherini, presso il
teatro “Tordinona”, Roma;
“Un posto luminoso chiamato giorno”: produce lo spettacolo di Tony Kushner,
diretto da Vito Mancusi, con Anna Ferraioli, Chiara Paoli, Matteo Vignati Michela Ronci,
Sabrie Kamis, presso il teatro “Lo spazio” Roma;
“Evento e spot”: produce e dirige un evento per l’azienda “Ufficio Stile” e uno spot
pubblicitario;
“AUDI”: produce e dirige una serie di 30 micro spot per la casa automobilistica Audi
all’interno della campagna di comunicazione “Innovative thinking”;
• Date
• Organizzazione
• Attività

Novembre 2017 - 2016
VGIK International Film Festival, Mosca (RU)
Presidente e Membro della Giuria – edizioni 2016 - 2017

• Date
• Organizzazione
• Attività

Ottobre 2016
Luxor Film Fest, Egitto
Membro della Giuria

• Date
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Attività

Dal 2009
Shanghai Theatre Academy, Shanghai (Cina)
Università
Visiting professor
Attività di docenza e regia

• Date
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Attività

Dal 2011
Beijing Film Academy, Pechino (Cina)
Università
Visiting professor
Attività di docenza e regia

• Date
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Attività

Dal 2010
Hellenic Cinema and Television School Stavrakos , Atene (GR)
Università
Visiting professor
Attività di docenza e regia

• Date
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Attività

Dal 2013
Raikin Art Academy, Mosca (Russia)
Università
Visiting professor
Attività di docenza e regia

• Date
• Organizzazione
• Tipo di azienda o settore
• Titolo della pubblicazione
• Attività

2013
Gangemi Editore
Casa editrice
Caligola – La trasgressione al potere
Scrive l’articolo: Caligola, la storia mai raccontata
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• Date
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Attività

2012
Magalì produzioni, Rai Cinema, Mibac,
Produzione
Compositore
Compone la colonna sonora originale del film “Ti ho cercata in tutti i necrologi” per la
regia di Giancarlo Giannini, con Murray Abraham

• Date
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Attività

2010 - 2011
Fondazione Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, Roma
Regia e organizzazione
Dirige 2 Eventi dal titolo “La luce dei bambini” presso la Sala Nervi in Vaticano, alla
presenza del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano.
Eventi voluti da Sua Eminenza Reverendissima il Cardinal Tarcisio Bertone, Segretario
di Stato di Sua Santità. 600 persone in scena (orchestra e coro diretti dal M. Ennio
Morricone, orchestra dell’Arma dei Carabinieri, vari attori noti, 150 bambini, presentato
dalla Sig.ra Cristina Parodi). Scenografie curate dal Maestro Andrea Crisanti

• Date
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Attività

Dal 2006
Easy Video srl , Via Nomentana 1111 Roma
Comunicazione, produzione e gestione eventi, produzioni video
Regia e ideazione format - attività di gestione (budget, personale e logistica), in
collaborazione con il produttore Tullio Mattone
Gennaio 2015: regia dell’evento “L’Oro d’Italia, per Confindustria, presso il teatro
centrale di Alessandria, con Giancarlo Giannini.
Ottobre 2014: Regia dell'evento “L'Oro d'Italia, per il Ministero degli Esteri e Unicredit
Group presso teatro centrale Bozar a Bruxelles (Belgio). Evento della Presidenza
italiana al semestre europeo, alla presenza delle massime Istituzioni Europee.
2013: collabora all'organizzazione del Concerto “Sinfonica” di Pino Daniele presso il
foro italico (Roma)
Luglio 2011: collabora all’organizzazione del Concerto “Sinfonica” di Fiorella Mannoia
presso le terme di caracalla (teatro dell’opera di Roma).
Ottobre 2010: organizzazione del concerto dei “Neri per caso” presso il Padiglione
Italia, Expo 2010, Shanghai (Cina).
Novembre 2009: consulenza artistica per l’incisione del brano musicale “Give peace a
chance” interpretato dal gruppo vocale Neri per caso.
Giugno 2008: regia e organizzazione dell’evento “Concerto di Roma”, presso lo studio
5 di Cinecittà, per Unicredit Group e patrocinato dal Comune di Roma
Maggio 2008: produzione artistica e incisione,con Ciro Caravano e per l’etichetta
discografica Sony, della versione italiana del brano “Mas” interpretato dalla cantante
statunitense Nellie Furtado.
Giugno 2007: regia ed organizzazione dell’evento “Venice Forum”, presso il teatro “La
Fenice” di Venezia, per Unicredit Group e il Comune di Venezia
Dicembre 2007: regia di un video aziendale per Unicredit Group

• Lavori

• Date
• Nome del datore di lavoro

• Tipo di impiego
• Attività
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Dal 2004
Festival “Quartieri dell’arte” - progetto Intertext europeo (Burgtheater di Vienna, Royal
Exchange di Manchester, Narobni Divadlo di Praga, Schauspiel di Essen e Meec di
Parigi)
Consulente organizzativo, letterario e dramaturg
Collabora all’organizzazione generale del personale e degli artisti scritturati per il
Festival. Cura i rapporti con enti ed Istituzioni italiane ed estere
Collabora, come dramaturg del Festival, alla messa in scena di testi di Roland
Schimmelpfennig, Christophe Pellet, Petr Zelenka, Chay Yew, Diana Son, David
Fennario, Dael Orlandersmith, Jane Anderson

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Gennaio 2007 - luglio 2008
Associazione culturale “Pro Pordenone onlus”
via Cassetti 20\a 33170 Pordenone
Associazione costituita nel 1947, svolge molteplici attività culturali
Consulente artistico
Svolge attività di consulenza e, ove necessario, di organizzazione a favore
dell’Associazione, in particolare per i “Concerti al chiostro”, e le rappresentazioni teatrali
in vernacolo

• Date
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Attività

Marzo 2006
Rai uno (Festival di San Remo)
Produzione artistica
Produttore artistico della “performance” (Il vecchio frack) di Giancarlo Giannini. Apre la
finale del Festival.

• Date
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Attività

Dal 2000
Nelope edizioni musicali, Via Ildebrando Vivanti 21 Roma
Società di edizioni musicali e produzione
Produttore e compositore
2008: collaborazione per “Play to love”, album musicale per la rivista “MAX”
2004: album musicale per il “Coca cola light tour” (Sponsor: Coca Cola Italia)
2002: “When I fall in love” del gruppo Finger Prints (Distribuzione: SELF Milano)
2000: collabora all’organizzazione del videoclip: “Artisti con il cuore”, in collaborazione
con Mediaset, per i bambini del terzo mondo
2000: collabora all’album musicale “Scandinavia” (distribuzione: Edel)
Compone, produce e edita numerosi brani per documentari, cortometraggi e lavori
teatrali tra i quali:
Le musiche originali del film “Frammenti di Sapienza”, diretto dal regista Paolo Franchi,
presente alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia;
Le musiche originali per il documentario “La strana coppia: Incontro con Age &
Scarpelli” per la regia di Paolo Virzì
Le musiche originali per il documentario “Maestro per caso: incontro con Dino Risi” a
cura di Valerio Caprara per la regia di Marco Risi;
Le musiche originali per lo spettacolo “Il tempio del popolo”, diretto da Malcolm Mc kay
Le musiche originali per lo spettacolo “Il ragazzo con l’albergo”, diretto da David Warren

• Date
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Attività
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2000 - 2003
FUN srl e INLINE srl, Roma
Progetti di comunicazione, produzione eventi
Regista e consulente per i format - attività di gestione (budget, personale e
logistica), in collaborazione con Pierpaolo Roselli
2003: “Snow fest”. (Sponsor: Pringles e Alfa romeo)
2002: organizzazione e regia degli spettacoli tenutesi a Sendai (Giappone), presso
“Casa azzurri”, durante i Mondiali di calcio
2002: “Board event“ (sponsor Coca cola e Pringles)
2000-2002: “Beach Tour Coca cola“, circa 25 eventi/spettacolo
2001: “Rollerfest”, presso il Foro Italico di Roma (Main Sponsor “Pantene”)
2001: “I giovani incontrano il cinema”, per conto della Provincia di Roma, presso il
Festival Internazionale del cinema di Venezia. Con la partecipazione di Citto Maselli,
Fernando Ghia, Sheila Rubin

• Date
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

2000 - 2003
Finger Prints Project srl, Piazza Cavour 17 Roma
Produzione nell’ambito dello spettacolo, management
Amministratore unico
Amministrazione della società, organizzazione generale, consulenza per eventi,
produzioni musicali
Dal 2000 al 2003 produce e lancia il gruppo musicale Finger Prints, una delle prime
produzioni R&B italiane, definito da Vincenzo Mollica su Rai Uno, “rivelazione” e
ospitato su numerosi programmi televisivi, Rai e Mediaset. Compone le canzoni per il
gruppo. Segue come manager il gruppo Finger Prints, ed il gruppo Adika Pongo in circa
50 concerti

• Date
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Attività

2000 - 2003
A.L.B.A produzioni srl, Roma
Produzione cinematografica
Consulente organizzativo e artistico
Ha collaborato all’organizzazione del film “Hannover”, primo film italiano interamente
girato in HD, per la televisione. Interpreti: Romina Mondello, Franco Castellani. Regia:
Ferdinando Piacentini Orgnani
Ha collaborato, come consulente artistico, allo sviluppo del film “La velocità della luce”
(riconosciuto dal Ministero dei Beni Culturali come film di interesse culturale)
Collabora come consulente artistico all’organizzazione di uno SPOT per l’A.C.I.

• Date
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

2002 - 2003
Overseas group srl, viale Libia 24 Roma
Consulenza nell’ambito dello spettacolo, produzione
Amministratore unico
Amministrazione della società, organizzazione generale, realizzazione format per eventi

• Date
• Organizzazione
• Attività

Dal 1990
Produzioni teatrali, Festival, Enti, Comuni
Regia
Dirige lavori teatrali tra i quali:
“Vita di maria Vergine” di Gian Maria Cervo da Aretino con Giancarlo Giannini,
Franco Zeffirelli, Mirella Bordoni, Eljana Popova, Margherita Laterza
“Dal naso al cielo” di Gian Maria Cervo da Pirandello presso il teatro centrale di
Shanghai (Cn)
“Noises off” di Michael Fryn, presso il teatro della Beijing Film Academy
“White rabbit, red rabbit” di Nassim Soleimampour (prima europea) con Marina
Confalone, Nicola Nocella, Roberto Antonelli, Vito Mancusi
“Se sapessi cantare mi salverei” di Juan Mayorga (prima mondiale), con Francesco
Brandi, Vito Mancusi, Roberto Antonelli
“Himmelweg, la via del cielo” di Juan Mayorga (prima nazionale), con Francesco
Brandi, Roberto Antonelli
“Colette parlerà tristemente del piacere” di Patrizia Zappa Mulas, presso
l’Auditorium del Teatro Massimo (Roma), con Alba Rohrwacher e Valentina Lodovini
“Né giovani né vecchi”, in collaborazione con la stessa autrice del testo Lidia Ravera
e con Patrizia Zappa Mulas (produzione Mondadori)
“Riccardo terzo cuor di pompelmo!” di Roberto Antonelli, presso il Teatro Flaiano di
Roma
“Il ragazzo con l’albergo” di Gian Maria Cervo, co-regia con David Warren
“Il tempio del popolo” di Malcolm Mc Key, co-regia con Malclom Mc Key
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• Date
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

2003
A.B.I.O. onlus (Associazione bambino in ospedale)
Associazione nazionale di volontariato
Organizzatore e socio finanziatore
Si occupa di collaborare all’organizzazione di eventi e manifestazioni per la raccolta di
fondi

• Date
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

1995
Centro Sperimentale di Cinematografia, Roma
Formazione, ricerca, sperimentazione e produzione nell’ambito della cinematografia
Compositore
Autore delle musiche originali per il film “Frammenti di Sapienza”, con Goliarda
Sapienza, Citto Maselli, Piera degli Esposti, Silvia De Santis, per la regia di Paolo
Franchi. Presente alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia

• Date
• Attività

• Date
• Organizzazione
• Attività

1995 - 1996
Lavora con Goliarda Sapienza all’adattamento teatrale (musical) del romanzo
“L’Università di Rebibbia” della stessa autrice
Dal 1986 al 1995
Teatri, Comuni, Enti
Concertista: si esibisce in recital pianistici

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

2011
Università degli Studi di Napoli – “ L’Orientale”

• Qualifica conseguita

Diploma di Master post laurea (60 crediti formativi)

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
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Master di durata annuale riservato ai laureati. “Il cristianesimo antico nel suo contesto
storico”

2009
Luiss Guido Carli - Divisione Luiss Business School
Corso Luiss Business School- Gestione dei costi di progetto- strutturato in conformità
agli standard del PMI (Project Management Institute). Il corso è rivolto a coloro che
operano all’interno di contesti organizzati pubblici o privati, con compiti di gestione e
coordinamento.
Attestato di frequenza (consente l’accesso alla certificazione CAPM- Certified Associate
in Project Management)
1993
Conservatorio Statale di Musica “ A. Casella”
Pianista concertista, composizione, storia della musica, coro, armonia
Diploma in pianoforte sotto la guida del Maestro Giovanni Nenna (equipollente alla
laurea magistrale secondo la legge 24 dicembre 2012, n.228, art.1 comma 107)

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

1990
“Film and television school” - Maidstone (GB)

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Regia, direzione attori, fotografia, sceneggiatura

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

1980 - 1990
Conservatorio Statale di Musica “S. Cecilia” di Roma

• Date
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

1985 - 1992
Studia composizione sotto la guida del Maestro Sergio Cafaro
Studia regia e recitazione con il Maestro Argo Suglia e con Goliarda Sapienza
Segue un corso di perfezionamento con la concertista Maria Luisa Faini
Segue un corso di perfezionamento con il concertista Vladimir Leyetchkiss
Accademia Prenestina del Cimento, Regione Lazio: segue il Corso intereuropeo
Analitico sugli elementi formativi dell’interpretazione pianistica
Thaliae Tour, Regione Abruzzo: segue Corso di perfezionamento di pianoforte

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

Attestato di frequenza

Pianoforte sotto la guida del Maestro Sergio Cafaro, armonia, solfeggio, canto corale,
storia della musica
Diploma di 5° e 8° anno, diploma di solfeggio, diploma di armonia e storia della musica

1989
Liceo scientifico “Amedeo Avogadro” di Roma
Diploma di maturità

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Madrelingua
Madrelingua
Altre lingue

Italiano
inglese
Francese e greco: livello scolastico

Capacità e competenze
relazionali

Lavorare sulla creazione di progetti artistici e manageriali, ha affinato la mia
predisposizione a vivere in team; gestire sul campo grandi eventi mi ha permesso di
sviluppare la capacità di far convivere nello stesso progetto numerose professionalità
provenienti da esperienze e da culture spesso diverse; l’attività di regia, di formazione e
le varie mansioni svolte nell’ambito della produzione, sono state utili palestre all’attività
di gestione delle risorse umane, progetti e bilanci

Capacità e competenze
organizzative
.

Coordinamento di gruppi di lavoro; relazionarsi ad Istituzioni ed Enti, cercare contatti
utili al lavoro; stesura documenti e verbali; stesura di piani di studio, progetti di ricerca,
format e laboratori educativi; gestione budget assegnato al progetto specifico; ho
acquisito competenze amministrative attraverso la responsabilità e gestione di società;
organizzazione di corsi e attività formative

Capacità e competenze tecniche
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Utilizzo del computer ad ottimi livelli: Sistemi operativi: Macos e Windows
Software: pacchetto office, protools, cubase, garage band, iphoto, imovie, finalcut
Capacità di utilizzare tutti gli strumenti presenti in uno studio di registrazione

