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Personale: fedeiepolitiche@gmail.mm PEC: giuseppe.Èdele@pec.basilicatanet.it
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St<vpe giuseppe.bdeleS

Sesso Maschile I Data di nascita 1AnU1991l Nazionalità ltaliana

r

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
15 LUG 08 - 31 AGO 08

Collaboratore
Circolo velico Riva dei Ginepri
Lido 48, Le Dune, 75010 Marina di Pisticci (ltalia)

Pubbliche relazioni, manutenzione spiaggia, barman, cameriere
Attività o settore: Turismo

20AGO

11

- 11 SET

11

Collaboratore
Circolo velico Riva dei Ginepri
Lido 48, Le Dune, 75010 Marina di Pisticci (ltalia)

Pubbliche relazioni, Barman
fl-ra la clientela servita, si segnala: George Lucas, Sophia Coppola, Thomas Mars, ...)
Attività o settore: Turismo, PR, intrattenimento
GEN 12 - oggi

Collaboratore Cose diTeatro e Musica s.r.l. dicinema e teatro
Cose di Teatro e Musica , Potenza

Programmazione

e

proiezione cinematografica presso Cinema Tricarico dopo aver

conseguito l'idoneità di operatore cinematografici di cabina.

Progmmmazione dell'attività teahale del triennio 2A$-2017 e gestione della stessa a
Tricarico.
Attivita o settore:Attiùtà artistiche, di intrattenimento e divertimento
FEB 09 - oggi

Collaboratore, fotografo, videoreporter, responsabile della sezione "QR code" e
delle interviste di approfondimento per'll Fenotipo"
AVIS Regionale Basilicata, Potenza (ltalia)

Riprese, montaggio

e

pubblicazione delle interviste conelate al periodico

"ll

Fenotipo"

dell'associazione AVIS Regionale Basilicata

Realizzazione del DVD multi-mediale allegato alla pubblicazione degliatti della.ll Conferenza
Organizzativa - Corso di formazione per Dirigenti" tenutasi a Maratea (PZ) dal 08 al 10 giugno
2012; in particolare attività di DYD authoing, owero ideazione ed implementazione delle
seguentifunzionalità del DVD: menu animati, tracce audio, sottotitolazione e navigazione.
Attivltà o settore: Gionralismo, Comunicazione multimediale
GIU 06 - oggi

Attore, tecnico e scenografo teatrale
Associazione Cultr{rale Elementi Dinamici, Tricarico (ltalia)

Rappresentazioni teatrali di opere di Checov, S. Benni, Pennac, Woody Allen, Saint-Saèns.

Scenografo ed assistente

rl
/

:,

di produzione per la rcalizzazione di un coÉomebaggio

a

partire dal mese di novembre 2013 daltitolo "La nascita di Botticelli".
Vincitore del Premio "miglior attone non protagonista" al concorso teatrale "Città dell'Utopia
2012' di Campomaggiore (PZ).

Vincitorc del Premio della Gritica al concorso "Ritagli-Atti" svohosi a Matera nella giomata
mondiale delteatro (23.03.2011) promosso dalla UILT.
Attività o settore: Giomalismo, Comunicazione multimediale
@
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4 Nov.

13-oggi Fotografo per il progetto

"Virtual Tou/'della Diocesidi Tricarico

Diocesi di Tricarico -Vescovo Sua Ecc. Vincenzo Cannine OROFINO, Tricarico (MT) (ltalia)

Produzione

di un prodotlo

multi*nediale sulla valorizzazione

del

pabimonio

architettonico della Diocesi di Tricarico mediante differentifasidisviluppo: '
- Sopralluogo in ogni Chiesa per la valutazione delle condizioni di luce e degli ambienti da
fotografare

- Progettazione generale del prodotto multi-mediale supportata da un'analisi del valore storicoariistico degli elementi e degli spazi da valorizzare

- Ripresa fotografica dei luoghi (ambienii esterni, intemi ed opere artistiche quali dipinti, affreschi,
volie, altari, sculture, pale, e di ogni altro elemento di valore architettonico ed adistico)
- Registrazione audio-guide
- Operazioni di post produzione. ritocco e rnontaggio delle immagini a 360 gradl
- lmplementazione del tour corredato da elementi multimediali (audio-guide, video, testi) che

arricchiscano la visita virtuale per farla divenlare un'esperienza coinvolgente

e

ricca di

informazioni
Attività o settore; Fotografia, produzione audio-visiva, comunicazione multimediale
LUG.14 - NOV 14

Assistente di produzione
Associazione Libera ScienzA, Potenza

Supporto alla realizzazione del documenhrio scientifico "Dalla Terra alla Luna":
- Spoglio della sceneggiatura e valutazione delle risorse necessarie
- Organizzazione logistica della troupe e dell'attrezzatura sul set
- Scouting delle location e gestione delle autorizzazioni e dei permessi
- Edizione ed assistenza alla produzione durante le riprese

- Previsione del budget, gestione e rendicontazione delle spese di produzione
Attività o settore: Produzione audiovisiva
28 0TT'14 - 2 NOV 14

Stagista

-

Assistente di produzione

Beiinq Wanmei Pengrui Éntartainment, §ocietà cinese di produzione cinematografica

Stage in qualità di assistente di produzione per le riprese girate a Matera delfilm commedia
"Marry Me" mn un una troupe internazionale ital+cinese.
Attività o settore: Produzione cinematografica

OTT 14 - oggi

Fotografo della Pantone Restauri
Pantone Restauri, Roma

Realizzazione di relazioni fotografiche di opere architettoniche, dipinti, stucchi, etc.. finalizzato
a documenkre lo stato dei beni storico-artistici prima e dopo gli interuenti di restauro.
Attività o settore: Fotografia

oTT 15-29GEN 18

Organizzatore e grafico per Antonio lnfantino
Antonio lnfantino, Tricarico e Firenze

Organizzatore

di Concerti e performance, pratiche Siae, logistica e comunicazione per

il

musicista, poeta e architetto Antonio lnfantino. Realizzazione grafica dei concerti dei suoi ultimi
anni di vita. Organizzatore logistica per le riprese di un film documentario "the fabulous trickster'
di Luigi Cinque con Antonio protagonista del documentario.
Attività o settcre: spettacoli e grafica
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14NOV14-oggi

Collaboratore di Namias
§emra§-dj ÌeqlSfeqgle, Triearico (MT)

- Realizzazione di servizi fotografici e fotografia immerciva ad altissima risoluzione

7,{'

29nh4

(fotografie panoramiche a 360', gigapixe, gigapano,..)
Progettazione e realizzione ad hoc di siti e grafica per il web
ldeazione e sviluppo di virtual tour
- Realizzazione di produzioni audiovisive di carattere scientifico o di promozione turistica
Altività o settore: Fotografa, lnformatica, Produzione audiovisive, Grafica web

-

-
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Curriculum Vitae
GEN

13-oggi Qrganizzalore eventiPro

Loco Tricarico

Pro loco Tricarico, Tricarico (MT)

- ldeazione, produzione, e cordinamento manifestazioni della Pro loco Tricarico
- realizzazione grafica manifestazioni della pro loco
- raccolta fondi per manifestazioni con budget superiori a 30.000 €

-

contratti artisti, logistica per grandi manifrstazioni come il "Raduno delle maschere
Antropologiche" con più di600 figuranti in 16 gruppiprovenientida tutta Europa
- organizzatore di "letture in scena' in collaborazione MATERMO19 per l'anniversario della
nascita di Rocco Scotellaro il 19 aprile 2018
Attività o settore: eventi, manifestazioni, concerti
GEN

16-oggi

Presidente associazione di promozione sociale PLANAR
PLANAR, Tricarico (MT)

-

Organizzatore di manifeslazioni di promozione di produzioni audiovisive
Attività o settore:, Produzione audiovisive, Grafica web
14 NOV 14 -

osgi

Socio Associazione ltaliana Giovani per I'UNESCO
Basilicah

-

Realizzazione di progetti culturali legati all'educazione
Organizzatore primo UNESCO ITALIAN YOUTH FORUM a Matera dal23 al 25 febbraio
Attività o settore: associazione
GIU 17 -

oggi

Fotografo e video maker per il Consigliere Regionale "Michele Napoli"
Consiqlio Regionale Basilicata , Potenza (PZ)

-

di video promozionali sull'attivikà istituzionale del consigliere regionale della
Basilicata "Michele Napoli", Realizzazione di grafiche pubblicitarie sui convegni promosse dal
Produzione

gruppo consiliare "Foza ltalia", realuzazione opuscolo sull'attività istituzionale della X
legislatura.
Attività o settore:, Produzione audiovisive, Grafica web, fotografia

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

SET04-Glu

10

Diploma di Maturità Artistica
LiceoArtisiico "C. Levi", Matera

Padronanza di tecniche artistiche e pittoriche, metodiche di modellazione, principi di base della
progettazione arciritettonica. Ottima conosenza della storia dell'arte.

SET14-oggi Facoltà di Scienze Politiche, corso di Studio SPRISE (Relazioni lnternazionali e
StudiEuropei)
Univenità degli Studi di Bari "A. Moro"
Materie distudio principali: Sociologia, Economia, Diritto, Filosofia politica.

20AGO 12-21F8813

Esperto in Location Manager
I§gtrffSCI1AttAl51l, Matera (ltalia)
Selezionato per la partecipazione al corso di formazione "Valorizzazione del territorio lucano
attraverso !a promozione del cine-turismo'n (16 allievi in iotale).
Analisi e gestione delle fasi di pre e post produzione cinematografica, pubblicitaria e televisiva.
Conoscenza della produzione e distribuzione dei prodotti audio^risivi.

Realizzazione di un corto dal iitolo "Verso casa" presentato alla Lucana Film Commission regia di R. Ricciardulli.
Materie del corso: fotografia, tecniche di riprese, casting, morfologia del territorio lucano.
29nfi4
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10 GEN.

12-20 GIU

12 Operatore cinematografico

dicabina

Q_o_Ce_di_leelf .o_e_l$gqica§.Ll,,Potenza(ltalia)

Corso di formazione per operatori cinematografici di cabina sponsorizzato da "Cose di Teatro e
Musica s.r.1.".

di idoneita rilasciato dalla Cor:rrnssione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico
spettacolo in data 20.06.2012 in seguito ad esame per l'accertamento della eapacità tecnica di

Attestato

operatore cinematografico di cabina ai sensi dell'art. 117 del regio decreto 06.05.'1940, n. 635.

I

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Alfe lingue

PARLATO

COMPRENSIONE

Ascolto
inglese

g2

francese

bt

Lettura

É1

PROOUZIONE

lnteraàone

Produzione orale

B2

32

DL

B1

B1

82

SCRIfiA

Competenze comunicative

Capacità comunicative incrementate anche a seguito dell'esperienza maturata in associazioni di
volontariato e ne! corso deli'attività teatrale- Competenza relazionale affinata partecipando a corsi di
formazione sulla comunicazione e sulle strategie di coordinamento dei gruppi sociali. Capacità di
socializzazione e di ieadership potenziate ricoprendo la carica di coordinatore regionale dei giovani
AV|S Basilicata e padecipando a meeting in tutto il teriioric nazionale,

Competenze organizzative e
gestionali

Competenze organizzative raflorzate nel corso dei numerosi eventi prograrnmati dall'AVIS Basilicata e

dalla messa rn scena di spettacoli teatrali. Attitudine al problem solving, alla pianificazione e

a!

coordinamento di eventi e progetti acquisita durante ia gestione delle proiezioni cinematografiche e la
realizzazione dei virtual tour. La capacità di collaborazione e lo spirito di gruppo raffoaate nel corso
dell'ettività formaiiva di esperto in Locatìon Manager ed organizzazione del corto cinematografico
"Verso casa".
Competenze lnformatiche

Ottima conoscenza del pacchetto Micrssoft O{fice e degii strumenti informatici di base. Ecceilente
padronanza del software di editing immagini "Adobe photoshop" e dei software di video editing
("Premier", "Edius", ..) e buona conoscenza di AutoCAD.

Patente diguida

tJ

ln iferimenta alla legge 196/2AA3 autorizzo espressarnefite l'utilizzo dei mieidati personali e
professionali iportati nel mio curriculum.

Tricarico, 30 luglio 2018
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