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Occupazione
desiderata/Settore

professionale:

REGISTA/MONTATORE VIDEO
ESPERTO IN COMUNICAZIONE

Esperienze professionali

• Date 6 Marzo 2006 - 7 Aprile 2006

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Sede Televisiva Metrosat, provincia di Cosenza
Raffaella Salamina, Metrosat

• Tipo di azienda o
settore

Azienda televisiva Metrosat

• Tipo di impiego Stage formativo

• Principali mansioni e
responsabilità

GIORNALISTA TELEVISIVO: allestimento della rassegna stampa quotidiana e 
redazione di servizi televisivi.

• Date Marzo  2008 – Aprile 2008

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Associazione Teatrale Rossosimona
Lindo Nudo

• Tipo di azienda o
settore

Compagnia teatrale

• Tipo di impiego Contratto di collaborazione

• Principali mansioni e
responsabilità

TECNICO ALLA REGIA VIDEO: Riprese e montaggio durante le performance 
teatrali ”La verità vive” e le conferenze “Il coraggio di dire no”.

• Date Aprile 2008

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Agenzia pubblicitaria Hodrin

• Tipo di azienda o
settore

Agenzia pubblicitaria

• Tipo di impiego Lavoro accessorio

mailto:francescamanna@pec.it


• Principali mansioni e
responsabilità

TECNICO ALLA REGIA VIDEO:
Riprese e montaggio di piccoli spot pubblicitari per SEAT Pagine Gialle

• Date Maggio 2008

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Lavanderia self service Wash-int-on

• Tipo di azienda o
settore

Pubblicità privata

• Tipo di impiego Lavoro autonomo

• Principali mansioni e
responsabilità

TECNICO ALLA REGIA VIDEO: Ideazione, strutturazione, riprese, video editing e 
regia dello spot pubblicitario Wash-int-on  in onda sulle reti locali

• Date Maggio 2008 - luglio 2008

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

FestivArt , rassegna di teatro, cinema, arti visive, poesia, musica presso l’Unical

• Tipo di azienda o
settore

Ente pubblico associato con l’Unical e la Regione Calabria

• Tipo di impiego Tirocinio formativo

• Principali mansioni e
responsabilità

TECNICO ALLA REGIA VIDEO: Montaggio video e costruzione di trailer di 
presentazione dell’evento

• Date Da Maggio a Settembre 2008

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Orsa Plane srl
Orsa Plane srl Via Piave 34, 87100 Cosenza

• Tipo di azienda o
settore

Agenzia pubblicitaria

• Tipo di impiego Stage formativo 

• Principali mansioni e
responsabilità

GRAFICO CREATIVO: correzioni e ideazioni siti internet, correzione foto e 
realizzazioni video.

• Date Maggio 2009 – Luglio 2009

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Falco Produzioni s.r.l.
Falco Produzioni s.r.l. Referente Fabio Lombardelli via Francesco Cornaro,14 , 
00152 Roma

• Tipo di azienda o
settore

Cinema 

• Tipo di impiego Lavoro autonomo

• Principali mansioni e
responsabilità

REGISTA CINEMATOGRAFICO:  Realizzazione Backstage per il film “Vorrei vederti 
ballare” 
SELEZIONATO PER LE FASI FINALI DEL BACKSTAGE CESENA FILM 
FESTIVAL 2010

• Date Aprile 2011



• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

La Primavera del Cinema Italiano
Referente Giuseppe Citrigno Via Adige Cosenza

• Tipo di azienda o
settore

Cinema 

• Tipo di impiego Lavoro autonomo

• Principali mansioni e
responsabilità

REGISTA DI CORTOMETRAGGI: Realizzazione Backstage per il festival “La 
primavera del cinema italiano”

• Date Da marzo 2010  ad oggi

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Associazione Culturale “Attori in corso” e “KreativExpererience”
Viale dei Giardini 1/F 87036 CS

• Tipo di azienda o
settore

Associazione culturale no profit - eventi culturali

• Tipo di impiego Lavoro autonomo

• Principali mansioni e
responsabilità

DIRETTORE ARTISTICO: Ideazione, gestione e direzione artistica del festival 
“NonfermArti - 24h d’insonnia creativa” www.nonfermarti.it 

• Date Da aprile a maggio 2011

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Salvatore Perugini Sindaco di Cosenza

• Tipo di azienda o
settore

Campagna elettorale - politica

• Tipo di impiego Lavoro autonomo

• Principali mansioni e
responsabilità

REGISTA DI CORTOMETRAGGI: Backstage campagna elettorale del sindaco 
uscente Salvatore Perugini.

• Date Da Luglio 2009  fino a luglio 2011

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Tv Idea
Referente Pasquale Motta

• Tipo di azienda o
settore

Web Tv

• Tipo di impiego Lavoro accessorio

• Principali mansioni e
responsabilità

TECNICO ALLA REGIA VIDEO: Realizzazione servizi giornalistici, programmi 
televisivi, ideazione format ed interviste per la web tv (www.tvidea.tv)

• Date Gennaio/marzo 2012 e marzo/aprile 2013

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Teatro Stabile di Calabria d'intesa con 
il Teatro Quirino di Roma

• Tipo di azienda o
settore

Spettacolo

• Tipo di impiego CONTRATTO DI COLLABORAZIONE

• Principali mansioni e
responsabilità

ATTRICE TEATRALE: Attrice negli spettacoli  “Le Avventure di Gian Burrasca” 
in replica per 20 giorni e  “I promessi sposi” in replica per 15 giorni al teatro 
Quirino in Roma

http://www.nonfermarti.it/


• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Vincenzo Russo
 kj_vs_dt@msn.com

• Tipo di azienda o
settore

Privati

• Tipo di impiego Lavoro autonomo – settore musicale

• Principali mansioni e
responsabilità

REGISTA DI CORTOMETRAGGI: Ideazione, riprese, montaggio e regia del videoclip 
musicale "Io oggi mi chiamo" per il musicista
Vincenzo Russo https://www.youtube.com/watch?v=DqdqDP1KJPE 

• Date 08/10/2012 - 30/10/2012

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Andrea Alberti
tomwednesday@yahoo.it 

• Tipo di azienda o
settore

Privati – settore musicale

• Tipo di impiego Lavoro autonomo

• Principali mansioni e
responsabilità

REGISTA DI CORTOMETRAGGI: Ideazione, riprese e montaggio del videoclip 
musicale “SMILE” per la band musicale Snapshot

• Date 28/09/2012 - 28/07/2013

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Natascia Cucunato per Tersicore Danza 
 Via Lazio, 87100 Cosenza

• Tipo di azienda o
settore

Scuola di danza

• Tipo di impiego Lavoro autonomo

• Principali mansioni e
responsabilità

REGISTA DI CORTOMETRAGGI: Riprese, montaggio e regia dei saggi scolastici di 
fine anno e Backstage fotografico.

• Date 03/2015 -06/2015

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Open Field Production

• Tipo di azienda o
settore

Produzioni video

• Tipo di impiego Lavoro autonomo

• Principali mansioni e
responsabilità

SEGRETERIA DI PRODUZIONE: Organizzazione delle riprese per il 
mediometraggio “La notte prima”

• Date 12/2015 -01/2015

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

I.C. Statale Torano Castello – Lattarico
Via Aldo Moro, 3 - 87010 Torano Castello (CS) - C. M. CSIC86700L

• Tipo di azienda o
settore

REGISTA DI CORTOMETRAGGI
per progetto POF

• Tipo di impiego CONTRATTO DI COLLABORAZIONE

• Principali mansioni e
responsabilità

Produzione e post produzione del cortometraggio “Il limite del ghiaccio”
VINCITORE DEL PREMIO AUDIENCE AWARD  MY GIFFONI 2016

mailto:tomwednesday@yahoo.it
https://www.youtube.com/watch?v=DqdqDP1KJPE
mailto:kj_vs_dt@msn.com


Istruzione e formazione

•  Data  Luglio 2007 Voto 105/110

• Titolo della qualifica rilasciata LAUREA (nuovo ordinamento) - Dottore in filosofia e scienze della
comunicazione e della conoscenza

• Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Comunicazione, marketing, sociologia, semiotica e filosofia.

• Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione UNICAL - Università della Calabria

•  Data Settembre – Marzo 2008 Voto Ottimo

• Titolo della qualifica rilasciata Master in comunicazione multimediale - Project Manager 

• Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Comunicazione multimediale, campagne pubblicitarie, nuovi 
media, studio di software:  Photoshop, premiere, dreamweaver e 
flash

• Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Up level scuola di management - Roma 

Capacità e competenze personali

Madrelingua Italiano

Altre lingue UNDERSTANDING SPEAKING WRITING 

Listening Reading Spoken interaction Spoken production 

Inglese B2 B2 B2 B2 B2

Francese A2 A2 A2 A2 A1

Capacità e
competenze
informatiche

 Adobe Photoshop CS5;
 Adobe Premiere CS5;
 Adobe Lightroom, Media Encoder, 

Flash, Illustrator, Audition;
 Wndows 8;
 linux;

 Filezilla;
 internet;
 e-mail;
 office;
 movie maker;
 pinnacle studio 8.

Capacità e
competenze sociali

▪ Dal maggio 2012 attività di volontariato presso il Centro di Salute Mentale di Rende con un corso
di teatro per i pazienti del centro ed allestimento di due saggi finali;
▪ Attività di volontariato, per due anni, con l'Associazione Nazionale di Sclerosi Multipla, sede di 

Cosenza, per la produzione di due spettacoli teatrali;
▪ Istruttrice ed organizzatrice di un corso di tecniche di rilassamento “Prana-Dhyana” http://prana-

dhyana.weebly.com/ 

Capacità e
competenze

organizzative

▪ Ideatrice ed organizzatrice del festival NonfermArti  www.nonfermarti.it     
▪ Organizzatrice di numerosi workshop teatrali e d'iniziative culturali;
▪ Organizzatrice di mostre di pittura e di rassegne culturali;
▪ Vice-presidente dell'associazione culturale teatrale AttorInCorso;
▪ qualifica di organizzatore teatrale in seguito ad un laboratorio svolto con Fabio Vincenzi 

all'Unical;
▪ Presidente dell'associazione culturale KreativExperience.

Capacità e
competenze tecniche

▪ Utilizzo di telecamera, macchina reflex e attrezzature di ripresa;
▪ Utilizzo base di impianto audio e luci.

Capacità e
competenze

artistiche

▪ Frequentazione di laboratori teatrali con Alvaro Piccardi, Rosa Masciopinto, Francesco Saponaro e
Daria Deflorian;
▪ Dote spiccata per il disegno e per la pittura: http://artke.weebly.com/  
▪ Voce di un gruppo musicale al femminile “le Taragne”;
▪ Appassionata di musica,viaggi, cinema e teatro.

http://artke.weebly.com/
http://www.nonfermarti.it/
http://prana-dhyana.weebly.com/
http://prana-dhyana.weebly.com/


Altre capacità e
competenze Patente LICENCE B

Ulteriori informazioni
Allegati

▪ Biografia;
▪ Referenze;
▪ Attestati;
▪ filmografia.(X)

FILMOGRAFIA FRANCESCA MANNA:

 “Il fumo uccide”, 2003.

Uno short film che mette in luce la giornata tipo di una giovane ragazza alle prese con il tran tran della

frenetica vita di  oggi  giorno.  Qualcuno fa tardi;  qualcuno aspettarla sotto casa;  a qualcuno potrebbe

succedere  qualcosa  d’inaspettato….  Una  sottile  denuncia  senza  parole  verso  qualcosa  che  sarà  lo

spettatore a dedurre.

 “Nebbia intorno”, 2007.

E’ lo sguardo verso l'interiorità di  una ragazza che dopo uno stupro ha l'anima sdoppiata, umiliata e

impaurita. E’ lo sguardo della ragazza che oramai vede il mondo da un'altra prospettiva. E’ la sensazione

che l'animo di ognuno di noi ci suggerisce.

 “La comunicazione non verbale. Indagine audiovisiva.”, 2007.

 “Il figlio di Vienna da Fuscaldo”, 2007.

Due minuti per descrivere uno spettacolo teatrale. Alternanza di sensazioni mistiche e intense, ombre di

attori che si preparano e figure di un santo immerso in una natura incontaminata. Una musica si miscela

ad una preghiera e poesia si fonde con immagine.

 “WashIntOn”, 2008.

Spot pubblicitario per una lavanderia self service.

 “Statìc”, 2008.

Spot pubblicitario per una palestra.

 “Festivart” 2008

Promo per la rassegna artistica Festivart promossa dall’Unical.

 “Tacoma”, 2008.

Quando la danza diventa espressione di stati d’animo. Raccolti in due minuti di video tutte le sensazioni

che la danzatrice esprime al suo pubblico. Uno schizzo sulla pellicola, un accelerazione di prospettive e

una fusione di ritmi.

 “La verità vive”: reportage per la Calabria.

 “Senso”, 2009.

Il mediometraggio aspira a raccontare l’emozione a partire da tre percorsi biografici. Tre storie di vita che

si intrecciano laddove fioriscono occasioni di amore, sofferenza, gioia, angoscia. Dall’infanzia – per certi

versi sognante e meravigliosa, per altri crudele – alla giovinezza di rabbia e passione, alla maturità e alla

stabilità conquistata a fatica, fino ai cupi e sempre più affannosi respiri dell’età senile. Del tutto peculiare

è la modalità narrativa: in Senso il libro della vita si inizia a sfogliare dall’ultima pagina. L’esperienza

sentimentale viene, cioè, proposta al contrario e, come in un album, gli scatti più eloquenti giustapposti in

una  successione  che  possiede,  ad  un  tempo,  la  melanconia  del  ricordo  e  la  suggestione  del



presentimento.

 “Passi dietro le scene” 2009.

L’occhio indiscreto di una telecamera che spia la costruzione di un film. Si tratta di “Vorrei vederti ballare”

una pellicola Low Cost realizzata per il grande schermo interamente in Calabria con attori del calibro 

nazionale come Giuliana De Sio, Alessandro Haber, Gianmarco Tognazzi, Paola Barale, Giulio Forges 

Davanzati e Chiara Chiti. Un backstage che mira a sottolineare di cosa realmente è fatto il cinema, cosa si

nasconde dietro lo sfavillio delle star  ma soprattutto che evidenzia l’atmosfera unica di un film fatto da 

giovani alle loro prime esperienze. Emozionare emozionandosi.

 Duo Concorde live 2010

 Atonie e Giacomino- Rossosimona (video integrale dello spettacolo) 2009

 “Mia” – Rossosimona (video integrale dello spettacolo più estratto promo) 2009

 “Matte” – Rossosimona (video integrale dello spettacolo) 2010

 Trailer “Gli amanti del metrò” 2010

Il trailer dello spettacolo teatrale “Gli amanti del metrò” realizzato dalla compagnia Attori in corso.

 “Ho  rubato  un  filo  di  capelvenere“  –  Rossosimona  (video  integrale  dello

spettacolo) 2010

 “Hair Stylist Exhibition: Famesi” – 2010

 “Alla Primavera - Tra cinema e Backstage” – 2011

 “Backstage per Salvatore Perugini” – 2011 

Video riassuntivo della campagna elettorale del sindaco uscente di Cosenza

 “AIELLO - UO OO (IL FLASHMOB @Cosenza)” -  luglio 2012  

Regia e realizzazione video del flash mob realizzato a Cosenza

 “Tersicore anno accademico 2012/2013” -  Luglio  2012

Video Riassuntivo Saggio Scuola di danza Tersicore 

 “Promo – Suerte” -  2012  

 “Promo NonfermArti 2012” – 2012 

Promo uffciale dell'evento NonfermArti 2012

 “Smile – Snapshot” - 2012 

Videoclip ufficiale per il pezzo smile della band esordiente Snapshot 

 “Io oggi mi chiamo” - 2013  

Videoclip ufficiale per il cantautore Vincenzo Russo

 “il limite del ghiacchio” - 2016 

VINCITORE DEL PREMIO AUDIENCE AWARD  MY GIFFONI 2016

Cortometraggio  sul  tema della  “Shoah” nell’ambito  del  progetto  POF “Il  Sesto  Senso della  Memoria”

realizzato con I.C. Statale di Torano Castello – Lattarico

 “Intervista a Vito Teti” 2016

Intervista a cura di alba Battista al professore Vito Teti



PER LA WEB TV www.tvide.tv 2010

 Alta Fedeltà

La classifica dei libri più venduti,  dei  film più visti e delle canzoni più ascoltate nell’ultima settimana

secondo i principali siti specializzati. Prendendo spunto dal famoso libro Nick Hornby, da cui è stato tratto

un  altrettanto  famoso  film,  abbiamo  voluto  realizzare  un  appuntamento  culturale  fisso  per  tutti  gli

appassionati di classifiche, cifre e numeri.

 Backstage della primavera del cinema 2010

 Post-it

L`Unical a 360 gradi. Appuntamenti, convegni, servizi, feste, sport, musica, cultura.

Tutto questo e molto di più: interviste, approfondimenti ed inchieste. 

Post it dà voce a studenti, professori e a tutte le persone che ogni giorno affollano l'Università della 

Calabria. Post it, l`Unical come nessuno ve l'ha mai raccontata.

 Appuntamento al cinema

 Promo, estemporanee e quant’altro è possibile trovare sul sito

PER IL TEATRO 

 Grease. Regia: Nello Costabile – 1999 – Attrice - Nel ruolo di Martin

 Romeo e Giulietta. Regia: Nello Costabile – 2000 – Attrice - Nel ruolo di Giulietta.

 Una storia . Regia Massimo Costabile – 2001 Attrice 

 Filomena e Filodoro e il potere delle orche. Regia: Ulderico Pesce – 2002 - Attrice 

 Incontri. Regia: Lucia Catalano – 2003 - Attrice 

 Performance teatrali al Gramna Regia: Silvio Stellato – 2004 - Attrice 

 Il canto dentro il silenzio. Con il coro polifonico Mater Dei Regia: Lucia Catalano - dal 2005

al 2007 - Attrice 

 Ordinaria Ironia Familiare. Con i Sognatori  dell’AISM  Regia: di  Lucia Catalano – 2006 -

Attrice 

 Sogno o realtà Regia: Lucia Catalano – 2006 - Attrice -  Nel ruolo di Ermia

 Il figlio di Vienna da Fuscaldo (Prodotto dal Terz'ordine dei Minimi)  Regia: Lucia Catalano –

2007 - Attrice 

 Gli amanti del metrò Regia: Lucia Catalano – 2010 - Attrice - 

 Due cuori e.. Regia: Lucia Catalano – 2011 - Attrice 

 Le avventure di Gian Burrasca (Prodotto dal Teatro Stabile di Calabria) Regia: Lucia Catalano –

Per 20 repliche tra febbraio e marzo 2012 – Attrice -  nel ruolo della sorella Ada e della Direttrice

del collegio

 Contro...versi...e.... Regia: Lucia Catalano – aprile 2012 - Attrice 

 I  promessi  Sposi  (Prodotto  dal  Teatro  Stabile  di  Calabria)   Regia:  Lucia  Catalano  –  Per  15

repliche tra marzo e aprile 2013 – Attrice -  Nel ruolo di Agnese

 Regalami una Rosa (Prodotto per  il  Centro di  Salute Mentale di  Rende) – Regia:  Francesca

Manna - Maggio 2013

 Costruire (Prodotto per il Centro di Salute Mentale di Rende) Regia: Francesca Manna - Gennaio

2014

http://www.tvide.tv/


 Oggi Sposi – Cena Con Delitto -  Regia Francesca Manna

 Emozioni  3.0 (Prodotto  per  il  Centro  D'Igiene  Mentale  di  Rende)  -Regia  Francesca  Manna –

dicembre 2014

 Insalata di fiabe - regia Lucia Catalano – Dicembre 2014 – Attrice

 Soffia il cielo – regia Francesca Manna, testo inedito a cura di Raffaele Galiero


