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OCCUPAZIONE DESIDERATA Fotografa, regista multimediale

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

01/05/2016–20/06/2016 Fotografa
"Nosy Fany" produzione e distribuzione di accessori in rafia e abbigliamento, Nardò (LE) (Italia) 

Fotografia, editing

17/02/2016–03/03/2016 Fotografa
Second Opinion- Vintage, remake e recycled, VIA RUBICHI N.12, Lecce (Italia) 

Catalogo collezione 2016

01/03/2011–alla data attuale Gestione multimediale della comunicazione
Associazione di Promozione Sociale- Circolo ARCI La Sita Via Piave, 42 Lizzanello, Lecce (Italia) 

laboratori multimediali e creativi per bambini e adulti

organizzazione eventi

organizzazione e gestione campi estivi

gestione multimediale della comunicazione

01/02/2015–09/08/2016 Regia multimediale
"L'ozio è il padre dei vizi" striscia quotidiana in onda su Telerama, Lecce (Italia) 

Regia multimediale dei video

Fotografa di scena

Scenografa

12/12/2013–18/12/2013 Fotografa di Scena
Casa di produzione cinematografica -Andromeda film di Lorenzo Manisco viale G.Grassi, 72/c 73100,
Lecce (Italia) 

foto di scena

post produzione delle foto
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01/05/2012–01/06/2012 Regia Multimediale, Fotografa di Scena
Associazione di Promozione Sociale-Beltango, c/o centro sportivo “Magno” viale della repubblica 
73100, Lecce (Italia) 

fotografa

regia multimediale

gestione comunicazione multimediale

02/05/2012–09/09/2012 Regia Multimediale, Fotografa di Scena
l'Adelfia | Sede Legale: via Stazione s.n.c. 73031 Alessano, Lecce (Italia) 

regia Multimediale

foto di scena

post produzione foto

05/07/2011–01/09/2011 Documentario autoprodotto “Incontriamo gli Hare Krishna”
Lecce (Italia) 

Soggetto, regia e montaggio

07/07/2011–24/07/2011 Regia multimediale
Fondazione Arezzo Wave Italia, Università del Salento e Rai Music, Lecce (Italia) 

produzione video

grafica

montaggio materiale 

cameramen per troupe esterna

gestione multimediale della comunicazione

07/07/2010–01/10/2011 Stage formativo istituzionale
WEBTv di Ateneo presso Ex edificio Principe Umberto n°49 73100, Lecce (Italia) 

produzione video

grafica

montaggio materiale

cameramen per troupe esterna

01/04/2011–20/05/2011 Vincita bando
Bando dell’Assessorato alla Cultura, corso Vittorio Emanuele, 16 73100, Lecce (Italia) 

regia e montaggio video "Donne S-costumate, la bellezza oltre i panni"

01/03/2010–30/07/2010 Costumista, scenografa, fotografa
Associazione per la promozione della cultura teatrale in vernacoloCentro Studi Raffaele Protopapa via
Bari 68/a – 73100, Lecce (Italia) 

costumi, scenografia e foto di scena per lo spettacolo "…E ho detto tutto!" regia di William 
Fiorentino

10/07/2010–30/09/2010 Fotografa
Baia di Gallipoli Camping Resort http://www.baiadigallipoli.com, Lecce (Italia) 
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fotografa, 

costumista

regia musical

05/02/2009–08/07/2009 Vincita Bando indetto dalla regione Puglia “Principi Attivi”
Assessorato alle politiche giovanili Regione Puglia, Lecce (Puglia) 

comunicazione multimediale 

organizzazione cineforum

01/08/2007–06/11/2007 Aiuto scenografo per “I galantuomini” regia di E. Winspeare
Produzioni Cinematografiche-ACABA Produzioni. Via Monti della Farnesina 73/A 00194, Roma (Italia)

aiuto scenografo

assistente attrezzista di scena

01/03/2007–04/05/2007 Aiuto scenografo per “Fine pena mai” regia di D. Barletti - L. Conte
Produzioni cinematografiche-CLASSIC S.r.l. Via Maria Adelaide 8, 00196, Roma (Italia) 

aiuto scenografo

assistente attrezzista di scena

01/08/2005–30/08/2005 Stage formativo assistente di produzione per “La terra” regia di Sergio Rubini
Produzioni cinematografiche-FANDANGO S.r.l. Viale Gorizia 19, 00198, Roma (Italia) 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

07/05/2016–08/05/2016 Workshop fotografico "FARE ARTE" con l'artista Silvia Camporesi
"Centro formazione per la fotografia autoriale" dell'Associazione Culturale INPhoto, Brindisi (Italia) 

Creatività e progettualità nella fotografia contemporanea

19/03/2016–20/03/2016 Progettazione fotografica e lettura portfolio avanzato con la 
fotografa Sara Munari
Centro formazione per la fotografia autoriale dell'Associazione Culturale INPhoto, Brindisi (Italia) 

02/04/2016–03/04/2016 Workshop con l'editore Sandro Iovine "Come leggere l'immagine 
fotografica"
Centro formazione per la fotografia autoriale dell'Associazione Culturale INPhoto, Brindisi (Italia) 

02/02/2014–30/12/2014 Attestato Responsabile Location Manager
Agenzia formativa Ulisse in collaborazione con il laboratorio di comunicazione Big Sur, Lecce (Italia) 

Geografia del territorio

fotografia

produzione cinematografica

inglese 

sicurezza
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10/10/2010–10/07/2013 Laurea Specialistica con voti 108/110 tesi in Sociologia dei 
Fenomeni Politici dal titolo: ” La costruzione di una comunità 
solidale ed egualitaria: dalle comuni di contestazione agli 
ecovillaggi”
Università del Salento Corso di Laurea Specialistica in Scritture Giornalistiche e Multimedialità della 
facoltà di LETTERE e FILOSOFIA, Lecce (Italia) 

10/07/2012–30/09/2012 Workshop “IL CINEMA E I LUOGHI” a cura della documentarista 
Chiara Idrusa Scrimieri
progetto Salento Creativo, Lecce (Italia) 

 

MENZIONE SPECIALE con il corto autoprodotto : "Esercizio n°1"

20/11/2002–24/10/2008 Laurea con votazione 110 con lode con una tesi in Storia e Tecnica 
della Scenografia dal titolo:” Dalla finestra al maxi-schermo”
Corso di Laurea Scienze e Tecnologia delle Arti Figurative, della Musica dello Spettacolo e della Moda
Università del Salento Facoltà di Beni Culturali, Lecce (Italia) 

01/09/1997–30/07/2002 Diploma di: Maturità scientifica Con votazione 76/100
Liceo Scientifico “T. Monticelli” di Brindisi, Brindisi (Italia) 

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese B2 B2 B2 B2 B2

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative

Ottime capacità relazionali sviluppate attraverso le mie tante e varie esperienze lavorative e 
associative, anche con i bambini con cui ho esperienza di workshop e laboratori creativi.

Competenze organizzative e
gestionali

Ottime competenze organizzative e di coordinamento del gruppo nell'ambito di attività formative e 
ricreative acquisite nel corso della mia esperienza associativa con l'ARCI "La Sita" in primis, poi anche
sui set cinematografici e nelle altre e variegate esperienze lavorative, senza trascurare il percorso fatto
in ambito universitario con i gruppi di ricerca.

Mi piace ideare progetti, cercare soluzioni in gruppo, ma nella realizzazione tendo a lavorare sola e 
con il mio proprio metodo. Talvolta amo anche essere un puro esecutore di idee altrui ma solo se 
riescono ad entusiasmarmi e se ne condivido il percorso.

Competenze professionali Ottima conoscenza e capacità d'utilizzo di apparati fotografici sia analogici che digitali e dispositivi 
video digitali.

Familiarità con le attrezzature necessarie per la digitalizzazione, plotter e stampanti.

Ottima conoscenza e utilizzo apparecchiature per regia, microfoni, monitor professionali, mixer 
video/audio, distributori, switcher e matrici audio/video, attrezzature per post produzione. 
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Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente base Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

SISTEMA OPERATIVO WINDOWS '98/XP/VISTA7, MAC OS X.

Software: 

FINAL CUT PRO

WIRECAST

IMOVIE

PREMIERE

INTERNET EXPLORER

WORD/ADOBE ACROBAT READER

EXCEL

POWER POINTADOBE PHOTOSHOP CS4-CS3-CS2

Patente di guida B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Menzioni
 

MENZIONE SPECIALE con il corto autoprodotto : "Esercizio n°1"

Mostra al "Blu Concept Store" (Bologna) in seguito alla vittoria di un concorso su "Flickr" con l'opera
"Per i tuoi occhi i miei" realizzata con l'autore Marco Di Gioia.

1o Premio Concorso Fotografico

"NUART FEST" 2007

Indetto dall'Università del Salento

con l'opera "Due finestre"

Appartenenza a gruppi /
associazioni

Membro dell' associazione InPhoto "Centro formazione per la fotografia autoriale" (Brindisi)

Membro dell'associazione Arci "La Sita"

Progetti Mostra fotografica personale "Ascension" presso "Osteria 203" viale Lo Re, 39 Lecce

Mostra personale fotografica "Ascension" presso la libreria "Fahrenheit" via Don Bosco 267b Lecce 

Mostra personale fotografica "Ascension" presso "Caffe letterario" Via Paladini, 46 - 73100 - Lecce

Mostra collettiva INPhoto di Foto Arte 2016  presso "Palazzo Nervegna" ,Castello di Mesagne 
(Brindisi) e "Fotocineclub" (Foggia).

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