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freelance photographer



WORK EXPERIENCE
fotografo di scena| reportage     2015- oggi
- report di concerti e live sessions;
- booklet, ritratto, live sessions, showcases, backstage;
- fotografia di reportage per aziende e/o riviste di settore.

fotografo di interni| set decorator    2015- oggi
- identità fotografica aziendale;
- allestimento e shooting di interni;
- assistente arredatore presso Teatro Municipale di Casale Monferrato.

progettista architettonico    2008- 2013
- costruzione plastici in poliplat, cartoncino e legno;
- modellazione 2D/3D in autocad di progetti di ristrutturazione, ex-novo;
- bozzetti a mano libera;
- coordinamento sicurezza in cantiere.

LANGUAGES

HOBBIES & INTERESTS

SOFT
SKILLS

Italiano     madrelingua
Inglese      B1

COMPUTER
SKILLS

music reading cinema travelling

art theater horse riding history fashion

lightroom| camera raw     
photoshop
illustrator
indesign
autocad|sketchup|cinema 4d
web design
social media marketing

gioco di squadra
autonomia
puntualità
precisione

determinazione
passione++

dancing



Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia 
di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679).

INTERIOR STYLING AND TRENDS  30/30
corso di formazione avanzata - IED milano   (2019)
- cmf design (analisi del colore, cartella colori e materiali);

- analisi dei trend, storia del design, moodboard e ricerca iconografica;
- set design progettazione, materialboard;
- ricerca di arredi, props e movimentazioni.

laurea triennale in
TECNICHE PER LA PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA 101/110

università degli studi di genova, facolta’ di architettura   
(2013)

- geometria descrittiva;
- progetti preliminare, definitivo, esecutivo;

- piante, prospetti, sezioni, spaccati;
- storia dell’architettura;

- fisica, statica e tecnica delle costruzioni.

MATURITA’ ARTISTICA   87/100
indirizzo ordinario - architettura, pittura, scultura

liceo artistico felice casorati - novara (NO)
- disegno dal vero e anatomia;

- disegno tecnico;
- ornato disegnato e modellato;

- storia dell’arte.

corso di specializzazione in 
ILLUSTRAZIONE GRAFICA
IED milano  (2015)  
strumenti grafici e digitali di illustrazione
- Ps, Ai, Id

workshop di
LINGUAGGIO E COMPOSIZIONE FOTOGRAFICA
con vittore buzzi e gabriele lopez, studio stendhal, milano  (2016)

EDUCATION


