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Esperienze professionali
2014




2013




2012


2011



2010



2009

Direttore di produzione -”Benvenuti a tavola 2” fction tv regia Lucio Pellegrini
produzione Wildside
Organizzatore “Un uccello molto serio” cortometraggio regia Lorenza Indovina
produzione Redibis flm
Direttore di produzione - “Più buio di mezzanotte” flm regia Sebastiano Riso
produzione Ideacinema

Direttore di produzione -”Benvenuti a tavola 2” fction tv regia Lucio Pellegrini
produzione Wildside
Direttore di produzione - “ Il tredicesimo apostolo” fction tv II unità regia
Christian De Matteis
Direttore di produzione - “ Benvenuti a tavola” fction tv regia Francesco Miccichè
produzione Wildside
Direttore di produzione - “ A sangue caldo” fction tv regia Alessio Inturri
produzione Ares Film
Direttore di produzione - “Tutti i padri di Maria” flm tv regia Luca Manfredi
produzione Grundy Italia



Direttore di produzione –“Ris Roma” fctionTv regia Fabio Tagliavia/ Christian De
Matteis produzione Taodue Film



Direttore di produzione –“I Liceali 2” fction Tv regia Francesco Amato produzione
Nova Films
Direttore di produzione –“Il sogno di Laura” fctionTv regia Giacomo
Martelli/Alessandro Piva produzione Nova Films

2008


2007



Direttore di produzione –“I Liceali” fction Tv regia Giulio Manfredonia
produzione Nova Films
Direttore di produzione –“Crimini bianchi” fctionTv regia Paolo Massari
produzione Nova Films
Direttore di produzione –“Incantesimo 9” Tv produzione DAP Italy



Direttore di produzione –“Incantesimo 9” Tv produzione DAP Italy




2006
2005

Direttore di produzione - “La macchinazione” flm regia David Grieco produzione
Propaganda Italia
Direttore di produzione - “Se Dio vuole” flm regia Edoardo Falcone produzione
Wildside
Organizzatore “Love sharing” cortometraggio regia Monica Scattini produzione
Moliwood flms







2004




2003






2002





2001





2000




1999




1998

Direttore di produzione - "La squadra " 6 serie
Tv produzione Grundy Italia
Direttore di produzione - "La Luna e il lago"Tv movie per Rai 1 regia Andrea
Porporati produzione 11 Marzo flm
Direttore di produzione seconda unità - "RIS 2 delitti imperfetti" regia :Pier
Belloni produzione Nova Films

Direttore di produzione - "La squadra " 5 serie Tv produzione Grundy Italia
Tv produzione Grundy Italia
Ispettore di produzione - "Pronto pagine gialle" flmato promozionale
regia:Gabriele Muccino produzione Colorado
Ispettore di produzione - "Telecom" flmato promozionale regia:Spike Lee
produzione Colorado

Direttore di produzione - "La squadra " 4 serie
Tv produzione Grundy Italia
Ispettore di produzione - "Diritto di difesa" regia Donatella Maiorca
Fiction Tv produzione Grundy Italia
Ispettore di produzione - "Lancia y" flmato promozionale regia:Gabriele Muccino
produzione Colorado
Ispettore di produzione - "Trenitalia" flmato promozionale regia:Gabriele
Muccino produzione Colorado
Ispettore di produzione "Telecom" flmato promozionale regia: Paolo Virzì
produzione Colorado
Ispettore di produzione - “Gli insoliti ignoti” regia Antonello Grimaldi - Film-tv
produzione Mastroflm.
Ispettore di produzione – “Finchè c’è ditta c’è speranza” 5°serie regia : Maurizio
Simonetti – Tv produzione Mastroflm.
Direttore di produzione – “Luparella” regia Giuseppe Bertolucci tv produzione
Navert flm per la Rai.
Direttore di produzione – “Inviati speciali” regia Giancarlo Bocchi - solo
preparazione flm produzione IMC.
Direttore di produzione – “Giorni” regia Laura Muscardin - flm produzione Movie
Factory.
Ispettore di produzione – “Finchè c’è ditta c’è speranza”4°serie regia Maurizio
Simonetti – Tv produzione Mastroflm.
Ispettore di produzione – “Il bello delle donne 2” regia Giovanni Soldati - fction tv
produzione Janus.
Direttore di produzione II° unità – “Nemmeno in un sogno” regia Gianluca Greco flm produzione Tangram flm.
Ispettore di produzione – “Finchè c’è ditta c’è speranza”3°serie regia Stefano
Bambini – Tv produzione Mastroflm.
Ispettore di produzione – “L’amore propabilmente” regia Giuseppe Bertolucci –
flm produzione Navert flm.
Ispettore di produzione – “La collezione invisibile” regia Gianfranco Isernia – flm
produzione Imbarco per Citera.
Ispettore di produzione –“ Finchè c’è ditta c’è speranza” 2°serie regia Bruno Nappi
– Tv produzione Mastroflm.
Ispettore di produzione – “Denti” regia Gabriele Salvatores – flm produzione
Colorado.
Segretario di produzione – “Radio 24” regia Leone Pompucci – pubblicità
produzione Filmaster.




1995 – 1997







1985 – 1993

Ispettore di produzione – “Dash” regia Manolo Luppichini – pubblicità produzione
Videocam.
Ispettore di produzione – “Mecenate” regia Giacomo Campiotti – pubblicità
produzione Orange.
Ispettore di produzione – “DeLonghi” pubblicità produzione Biagetti&Partners.
Organizzatore della programmazione cinematografca e di alcune rassegne musicali
per l’associazione culturale Spazio Autogestito.
Organizzatore del Festival del Video “Cathodica”1°e2°ediz.
Collaborazione con la Pontifcia Università Gregoriana di Roma.



Assistente di produzione presso la Racing Pictures con mansioni di coordinamento
delle attività aziendali e produttive .




Assistente del fotografo Pier Francesco Mele.
Organizzatore di spettacoli e rassegne musicali tra le quali MUSICA 82 e MUSICA
83 presso il Teatro Colosseo di Roma e EMERGENZE (1985).

1981 – 1985

Titoli di studio

Ispettore di produzione – “L’assedio” regia Bernardo Bertolucci – flm produzione
Navert flm.
Producer – “Dedalus” format Stream – produzione Sermi Cable.

o 1980


Diploma di Esperto in Tecniche Sociali dell’Informazione Istituto Italiano di Pubblicismo - Università La
Sapienza.



Maturità scientifca - Liceo Scientifco Plinio Seniore.



Diploma di Animatore Socio-culturale – Regione Lazio.

o 1979
o 1997

Altri Interessi
Lingue

Appassionato di musica ,collezzionista di dischi di vinile,Dj con il duo
Brancaphonic,organizzatore serate musica exotica – elettronica – chill out
Francese
Inglese

discreta conoscenza scritta e parlata
suffciente conoscenza scritta

