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ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Set. 14–alla data attuale

Titolare
NAMIAS - fotografia e informatica, Tricarico (Italia)
Uno studio di fotografia e informatica che si occupa di Virtual Tour, Gigapixel, Produzioni Audiovisive e
informatica.

Realizzazione di servizi fotografici e fotografia immersiva ad altissima risoluzione (fotografie
panoramiche a 360°, gigapixel, gigapano,..)
- Progettazione e realizzazione ad hoc di siti e grafica per il web
- Ideazione e sviluppo di virtual tour
- Realizzazione di produzioni audiovisive di carattere scientifico o di promozione turistica

Nov. 13–alla data attuale

ideatore e realizzatore di un Progetto di “Virtual tour” per la Diocesi di Tricarico
Diocesi di Tricarico (Vescovo S. E. V.C. OROFINO)
Ideatore e realizzatore di un Progetto di “Virtual tour" per la Diocesi di Tricarico che coinvolge 19
comuni, di cui 11 della Provincia di Matera e 8 della Provincia di Potenza.
Attività: Produzione di un prodotto multi-mediale sulla valorizzazione del patrimonio
architettonico della Diocesi di Tricarico mediante differenti fasi di sviluppo:
- Sopralluogo in ogni Chiesa per lo valutazione delle condizioni di luce e degli ambienti da fotografare
- Progettazione generale del prodotto multi-mediale supportata da un'analisi del valore storico-artistico
degli elementi e spazi da valorizzare
- Ripresa fotografica dei luoghi (ambienti esterni, interni ed opere artistiche quali dipinti, affreschi, volte,
altari, sculture, pale, e di ogni altro elemento di valore architettonico ed artistico)
- Registrazione audio-guide
- Operazioni di post produzione: ritocco e montaggio delle immagini a 360 gradi,
-Implementazione del tour corredato da elementi multimediali (audio-guide, video, testi), che
arricchiscano la visita virtuale per farla diventare un'esperienza coinvolgente e ricca di informazioni
- Realizzazione DVD e pagina HTLM sul sito www.diocesiditricarico.it

Lug. 14–Set. 14

Assistente di produzione
Associazione Liberascienza, Potenza
Supporto alla realizzazione del documentario scientifico "Dalla Terra alla Luna"

Feb. 09–13

Responsabile sezione Qr-code - "Il Fenotipo"
Avis Basilicata, Potenza (Italia)
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Collaboratore, fotografo, videoreporter, responsabile della sezione “QR code" e delle interviste di
approfondimento per “Il Fenotipo", periodico associativo dell'Avis Basilicata.
Realizzazione del DVD multi-mediale allegato alla pubblicazione degli atti della “II Conferenza
Organizzativa – Corso di formazione per Dirigenti" tenutasi a Maratea (PZ) dal 08 al 10 giugno 2012;
in particolare attività di DVD authoring, ovvero ideazione ed implementazione delle seguenti
funzionalità del DVD: menu animati, tracce audio, sottotitolazione e navigazione.

Set. 13

Ideazione e realizzazione del sito web
Michele picardi, tricarico
Ideazione e realizzazione del sito web www.michelepicardi.it (pittore):
-Analisi di bench-marking di differenti modelli informatici utilizzati per la realizzazione di siti web a
contenuto artistico
- Creazione di un template ad hoc “responsive” (fruibile in modalità pc e mobile)
-Traduzione delle esigenze del cliente in un’impostazione grafica e dei contenuti da inserire sul sito
(testi, immagini, articoli, link)
-Introduzione di funzionalità interattive ed implementazione delle stesse mediante la scelta di una
piattaforma CMS Ideazione e implementazione di un virtual tour all’interno dello studio in cui l’artista
realizza le sue opere

Ago. 13

Collaborazione all’ideazione, realizzazione e gestione dell’evento "1000 e Ancora
Mille"
ForCopim - ente di formazione - via Sicilia, n. 65, Potenza
Collaborazione nelle fasi di ideazione, realizzazione e gestione dell’evento finale del corso di
formazione Tecnico Luci e Suoni : "1000 e Ancora Mille";
Realizzazione di un documentario facente parte del percorso dell’evento (regia, riprese e montaggio) Castello di Bella (PZ) - 6/7 agosto 2013.

Mag. 13–Ago. 13

web developer
Forcopim, Potenza
Realizzazione dei seguenti siti web:- www.lagastrotecamatera.com; www.risorse.web.it;
www.lagastrotecamatera.com;
Realizzazione di una piattaforma e-learning e ideazione ed elaborazione di learning objecte e di
“pacchetti scorm”:- www.mediatecamt.it/medialearnig/

Ago. 12

Fonico, macchinista e assistente operatore
Associazione Elementi Dinamici, Tricarico
Fonico, macchinista, elettricista ed assistente operatore per la realizzazione di un cortometraggio a
partire dal mese di novembre 2013 dal titolo “La nascita di Botticelli” (attualmente in fase di
montaggio).

Giu. 12–Ago. 12

Educatore / animatore
Cooperativa Sociale "La Serena", Tricarico (MT) (Italia)
Centro Estivo per ragazzi dai 6 a 14 anni
- Pianificazione delle varie attività con vari strumenti e materiali
- Metodologie educative atte alla responsabilizzazione dei ragazzi
- Organizzazione di piccoli dibattiti
- Organizzazione giochi
Attività o settore Attivita' artistiche, di intrattenimento e divertimento
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Operatore Cinematografico
Ass. Culturale Elementi Dinamici
Gestione e attività di proiezionista nel Cinema di Tricarico

Ago. 11–Ago. 11

Educatore / animatore
Cooperativa Sociale "La Serena", Tricarico (MT) (Italia)
Centro Estivo per ragazzi dai 6 a 14 anni
Pianificazione delle varie attività con vari strumenti e materiali, Metodologie educative atte alla
responsabilizzazione dei ragazzi, Organizzazione di piccoli dibattiti, Organizzazione giochi

Gen. 11–Mar. 11

Operatore di Call Center
DataContact, Bari (Italia)
Attività di front office, back office

Lug. 10–Ago. 10

Collaboratore
Circolo Velico 'Riva dei ginepri' - Beach Club, Lido 48 - Pisticci (MT) (Italia)
Barman, Intrattenimento, Manutenzione spiaggia, Cameriere in spiaggia, Pubbliche Relazioni
Attività o settore Turistico

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Nov. 12–Ago. 13

Corso tecnico "Luci e Suoni"

Livello 4 QEQ

SmarterCom Italia s.r.l. / ForCopim, Bella(PZ) (Italia)
Qualifica di “Tecnico del suono e delle luci” (Lighting and Audio Engineer)
Corso di 1.000 ore, suddiviso in 510 ore di teoria, 390 ore di stage e 100 ore di autoimpiego,
finalizzato all’apprendimento delle seguenti skills:
- Individuare le necessità infrastrutturali dello spettacolo e del servizio da realizzare, analizzando il
contesto di azione ed il copione tecnico
- Individuare i possibili utilizzi della luce e la configurazione più efficace di un impianto in funzione dei
diversi spazi scenici- Gestire il service illumino
-tecnico fonico e video, predisponendo gli impianti illuminotecnici e sonori ed effettuando montaggio,
messa in esercizio e smontaggio delle differenti apparecchiature
- Organizzare e gestire le risorse materiali, in funzione delle esigenze tecniche del servizio-Garantire
la corretta registrazione dell’evento (produzioni video, film, documentari)
Realizzazione di contenuti video storici e backstage per l' evento Finale di luci e suoni "1000 e ancora
Mille"- presso il Castello di Bella (PZ), 6 - 7 agosto 2013

09–alla data attuale

Studente in I.C.D. - Informatica e Comunicazione Digitale
Università degli Studi di Bari "Aldo Moro", Bari (Italia)
Il corso di studio ha il fine di preparare esperti:
-che possiedano una buona base ed un ampio spettro di competenze nei vari settori dell’informatica e
della comunicazione mirate al loro utilizzo nella progettazione, sviluppo e gestione di sistemi
informatici e multimediali, con riguardo ad una vasta gamma di domini di applicazione ed in particolare
ai settori dell’editoria, della televisione, della pubblicità, della comunicazione d’azienda, del commercio
elettronico e della formazione digitale;
-che siano familiari con il metodo scientifico di indagine e modellizzazione e sappiano ben utilizzare gli
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strumenti matematici di supporto alle competenze informatiche;
-che abbiano la capacità di progettare nuovi strumenti informatici, in particolare linguaggi di
programmazione che facilitino le applicazioni multimediali.
-che siano in grado di utilizzare almeno una lingua dell’Unione Europea, oltre l’Italiano, nell’ambito
specifico di competenze e per lo scambio di informazione generale;
-che siano in grado di lavorare in gruppo, di operare con autonomia e di inserirsi prontamente negli
ambienti di lavoro.

Gen. 12–Giu. 12

Corso di formazione per operatori cinematografici
“Cose di Teatro e Musica s.r.l.” - C.so XVIII Agosto, n. 2, potenza
Attestato di idoneità rilasciato dalla Commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico
spettacolo in data 20.06.2012 in seguito ad esame per l’accertamento della capacità tecnica di
operatore cinematografico di cabina ai sensi dell’art. 117 del regio decreto 06.05.1940, n. 635.

03–09

Diploma di Perito in Informatica

71/100

I.T.I.S. 'G.B.Pentasuglia' (Istituto tecnico industriale statale), Matera (Italia)
Programmazione in vari linguaggi (C, C++, Java,Javascript, Php, MySql)
Organizzazione e Gestione siti web
Organizzazione e Gestione DataBase e DBMS
Il perito informatico trova collocazione sia nelle imprese specializzate nella produzione di
apparecchiature (Hardware) o di programmi per computer (Software), sia in tutte le situazioni in cui la
produzione e la gestione del software ed in generale la gestione di sistemi automatici siano attività
rilevanti, indipendentemente dal tipo di applicazione.
COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Altre lingue

inglese
francese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B1

B1

B1

B1

A2

A2

A1

A2

A1

A2

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

Predisposizione al lavoro di gruppo, Predisposizione all'ascolto, Buone capacità di comunicazione e
socializzazione,ottenute grazie alle mie esperienze in molte associazioni di volontariato e culturali.

Competenze organizzative e
gestionali

Buone capacità decisionali ed organizzative derivanti dalle esperienze lavorative e dalla
collaborazione con associazioni di volontariato, Buona esperienza nella gestione di progetti o gruppi,
Buona esperienza nell'organizzazione di viaggi, feste e iniziative di solidarietà.

Competenze professionali

Riparazione e aggiornamento hardware pc. Ottima conoscenza di Microsoft Office™ (Word™,
Excel™ e PowerPoint™);
Discreta conoscenza di applicazioni grafiche (Adobe Illustrator™, PhotoShop™,
Dreamweaver);Programmazione in vari linguaggi: C, C++, Java, javascript, Php, Mysql, html, css, xml
- Gestione e organizzazione database e DBMS.Creazione e gestione siti web attraverso piattaforme
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CMS Joomla, Wordpress,Creazione di Applicazioni Mobile per Android e Windows Phone

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Altre competenze
- Competenze nel mondo della robotica e dell'elettronica open source
- Studio delle diverse tecniche fotografiche
- Tecnico e attore teatrale nella Associazione Culturale Elementi Dinamici
- Ballo latino americano e folk
Patente di guida

B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Appartenenza a gruppi /
associazioni

Segretario nel direttivo dell' associazione PLANAR . Associazione attiva sul comune di Tricarico che
si occupa di sperimentazione delle nuove tecniche fotografiche .

Presidente nel direttivo dell'associazione AVIS di Tricarico e socio attivo, Ex DIGITAL CHAMPION del
comune di Tricarico, volontario nel gruppo del FAI di Tricarico, Pro Loco Tricarico e Liberascienza
di Potenza, Delegato FAI Potenza con competenze informatiche.
Progetti

GIGAPIXEL PIETRO ANTONIO FERRO - Digitalizzazione dei cicli di affreschi presenti nelle chiese di
Santa Chiara e la Madonna del Carmine di Tricarico

RICORDI DI PIETRA - Video Documentario sulle vite e le persone del castello di Cancellara (PZ)

LAND OF STORIES - Video interviste che raccontano le storie di giovani imprenditori che restano in
Basilicata investendo in agricoltura.

FESTIVAL DELLA DIVULGAZIONE 2016 / 2017 - Organizzazione, Video Reporter, Foto e Dirette
Streaming della manifestazione sulla divulgazione scientifica ideato dall Associazione Liberascienza
di Potenza

HEROES 2017 - Maratea, Conferenza su innovazione e startup - Servizio di diretta Streaming della
manifestazione
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Creazione, con la collaborazione di Felice Ricciardelli, del sito web www.scritturattiva.altervista.org. Committente"Ass.Culturale Elementi Dinamici" di Tricarico per il"Premio nazionale Nuova Scrittura
Attiva".
Certificazioni

Corso CANON Academy Special Edition - La fotografia d'arte e museale -Milano, 7 maggio 2016

Patentino da Operatore Cinematografico - 2012
Trattamento dei dati personali

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

ALLEGATI
▪ SMARTERCOM ITALY - Europass Certificate Supplement.pdf

Firma
PAOLO FEDELE
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SMARTERCOM ITALY - Europass Certificate Supplement.pdf

Europass certificate supplement (*)
1. Denominazione del certificato

(1)

Qualifica regionale:

TECNICO DEL SUONO E DELLE LUCI
(1)

In lingua originale.

2. Denominazione tradotta del certificato (1)

Regional Qualification:

LIGHTING AND AUDIO ENGINEER
(1)

Se applicabile. La presente traduzione non ha valore legale.

3. Profilo delle abilità e competenze
Il possessore del certificato è capace di:


Individuare le necessità infrastrutturali dello spettacolo e del servizio da realizzare, analizzando il contesto di azione ed il copione
tecnico



Individuare i possibili utilizzi della luce e la configurazione più efficace di un impianto in funzione dei diversi spazi scenici



Gestire il service illuminotecnico fonico e video, predisponendo gli impianti illuminotecnico e sonori ed effettuando montaggio,
messa in esercizio e smontaggio delle differenti apparecchiature



Organizzare e gestire le risorse materiali, in funzione delle esigenze tecniche del servizio



Garantire la corretta registrazione dell’evento (produzioni video, film, documentari

4. Settori di attività e/o tipi di lavoro cui può accedere il possessore del certificato (1)
Settori di attività:
Il Tecnico del suono e delle luci è riferito alla posizione 3.1.7.2.1 - Tecnici degli apparati audio-video e della ripresa videocinematografica della Classificazione delle Professione CP11 ISTAT ed opera prevalentemente nei settori 59.01 - Attività di produzione,
post-produzione e distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi e 90 - Attività creative, artistiche e di
intrattenimento della Classificazione delle Attività Economiche ATECO 07 ISTAT.
Il Tecnico del suono e delle luci, partendo da un’analisi del copione tecnico del servizio da realizzare, individua i possibili utilizzi della
luce in funzione dei diversi spazi scenici. Gestisce il service illuminotecnico fonico e video (montaggio, messa in esercizio, smontaggio
delle diverse apparecchiature). Garantisce anche la corretta registrazione sonora dell’evento. Presta servizio nel settore dello
spettacolo dal vivo, nei teatri. Si relaziona con gli altri tecnici dello spettacolo/evento.
(1)
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5. Base ufficiale del certificato
Denominazione e status dell’istituzione che rilascia il certificato

Denominazione e status dell’autorità nazionale/regionale che
accredita/riconosce il certificato
REGIONE BASILICATA
Via Vincenzo Verrastro n.8
85100 Potenza
Italia

Livello nazionale o internazionale del certificato

Tabella di classificazione/requisiti per il conseguimento
(sistema di votazione/condizioni di ammissione)

EQF: 4

Superamento di esame di qualifica svolto ai sensi dell’art. 14 della
l. 845/87, recepita nell’ordinamento regionale attraverso
L.R.33/2003, art.27
Accesso al successivo livello di insegnamento/formazione
--

Accordi internazionali
...

Fondamento giuridico
Deliberazione della Giunta Regionale (Regione Basilicata) n.1689 del 06/10/2009 Avviso Pubblico “Cultura in Formazione” e n. 1424 del
05/10/2011

6. Iter ufficialmente riconosciuti per il conseguimento del certificato

Descrizione del tipo di istruzione e
formazione professionale ricevuta

Percentuale del programma totale
(%)

Durata
(ore/settimane/mesi/anni)

Basata su scuola/centro di formazione

51% di ore di teoria

510 ore di teoria

Basata sul luogo di lavoro

39%di ore di stage o altro

390 ore di stage o altro

Basata sulla creazione d’impresa

10% di ore di autoimpiego

Durata totale dell’istruzione/formazione per il conseguimento del certificato

100 ore di autoimpiego
1000 ore (totale)

Requisiti d’accesso
Diploma presso Istituti Tecnici, Istituti per Geometri e Istituti Professionali, maturità scientifica o artistica
Annotazioni integrative
...
Ulteriori informazioni (inclusa la descrizione del sistema nazionale di qualifiche) sono disponibili su :

http://www.regione.basilicata.it

Portale istituzionale Regione Basilicata

Istanza nazionale di riferimento

www.europass-italia.it
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