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studi e formazione

Trapani 2002
Diplomato nel Liceo Artistico Statale di Trapani  “Artemisia Gentileschi” 
progetto Michelangelo indirizzo Rilievo e Catalogazione
voto:  87/100
materie caratterizzanti: Storia dell’Arte,
                                             Catalogazione dei Beni Culturali,
                                             Geometria descrittiva e rilievo architettonico,
                                             Rilievo plastico e pittorico.

Trapani 2002
corso per “Esperto Body painting ed effetti speciali” presso IAL CISL Trapani
abilità professionali: pittura sul corpo e make-up per effetti cinematografici

Las Palmas De Gran Canaria, Spagna 2005/2006
vincitore di una borsa di studio del programma Socrates/Erasmus
nove mesi di studio presso la “Universidad de Las Palmas de G.C.”
facoltà di Architettura

Las Palmas De Gran Canaria, Spagna 2005/2006
tirocinio di 250 ore presso l’istituto Universitario de Sistemas Inteligentes 
y Aplicaciones Numéricas en Ingeniería, 
división Inteligencia Artificial y Sistemas,
progettazione grafica di un software, creazione di un totem espositivo,
uso di un Virtual Set (Chroma-Key).

Trapani 2002
Corso orientamento ed informazione per lo sviluppo imprenditoriale
presso IAL CISL Trapani

Trapani 2002
corso di Restauro 
realizzato dalla Sovrintendenza ai Beni Culturali di Trapani

Trapani 2001
Corso di “Operatore ritocco fotografico” presso IAL CISL Trapani
ogetto di studio: sistema operativo Windows e  software Photoshop

Roma 19 Aprile 2007
laureato con 110 e Lode al cdl  in  “Grafica e Progettazione Multimediale”
presso la facoltà di Architettura “Valle Giulia”
Università degli studi di Roma “La Sapienza”
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madrelingua
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Italiano

altre lingue Spagnolo
comprensione:  ascolto Ottimo / lettura Ottimo
parlato: interazione Ottimo / produzione orale Ottimo
scritto:  Buono
Inglese
comprensione:  ascolto Buono / lettura  Buono
parlato: interazione Buono / produzione orale Buono
scritto:  Sufficiente

capacità video
creazione di video 3D per visione Stereoscopica
simulazioni video chroma key
creazione di storyboard
sigle TV & grafica televisiva
effetti visivi cinematografici - compositing - post-produzione
creazione di cortometraggi
montaggio video
3D & architettura
progettazione di architetture virtuali, 
simulazione di ambienti architettonici e di scenografie navigabili via internet o
per la simulazione di processi costruttivi;
design & graphic
progettazione di prodotti per l’industrial design
progettazione di pakaging
creazione di immagine coordinata
web & multimedia
creazione di siti dinamici
realizzazione di cd-rom interattivi

interessi regia, effetti visivi per il cinema,  fotografia, nuove tecnologie,
video arte, pittura, musica, percussioni, sport estremi

attitudini creatività, gusto, allegria, ottimismo, 

competenze relazionali ottime,
acquisite: facendo il rappresentante d’istituto;  in lavori di gruppo all’Università;
vivendo in un paese estero per motivi di studio (Erasmus-Spagna);  convivendo 
in appartamento con altre persone; lavorando in un museo per ragazzi.

competenze organizzative buone
coordinamento di lavori di gruppo all’Università,  creando dei laboratori scientifici
al museo “Technotown”,  organizzazione di una regata di kite-surf a Trapani.

esperienze lavorative 2002
centro laboratorio analisi dott. E. Amenta - Trapani
addetto sportello informativo
2003
Euro Chocolate - Roma
stand informazioni e vendita
attualmente
Technotown - Museo della scienza del Comune di Roma - Villa Torlonia
educatore alle nuove tecnologie

Londra 2007
Corso d’Inglese - perfezionamento orale “Callan Method”
“ABC School of English”,  London



 

applicazioni

premi e partecipazioni 
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office

3d studio max

rhinoceros

autocad

premier

photoshop

illustrator

corel draw

in design

acrobat

flash

dreamweaver

 combustion

patente categoria  B  
rilasciata il 05/06/2001

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dall’art. 76 
della legge 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la 
falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi 
del codice penale e dalle leggi speciali. Inoltre, il 
sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, 
secondo quanto previsto dalla legge 675/96 del 31 
dicembre 1996.

attualmente
studio di produzione documentari e programmi televisivi - “EB communication”
freelancer  - ideazione e creazione di sigle televisive (Yacht&Sail - SKY)
                      - animazioni tridimenzionali

premi per il corto “Mondi SImultanei” 
menzione speciale al Sicilian Film Festival di Miami - USA

“Mondi Simultanei” finalista al:
Roma Independent Film Festival 2008
Syracuse International Film Festival 08 - New York -  USA
Naoussa International Film Festival 2008 - Grecia
Marsala Film Festival 2008 
Valsusa Film Festival 2008
Cercola Film Festival 2008
Visual Selection per la serata inaugurale del “ClubToClub” a Torino
VIEWFest|2008 – ITALIANMIX - Torino
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