
Curriculum vitae di Luca Guido

Informazioni personali Residenza: via Risorgimento,5 – 87050 Rovito

Recapito posta: Via risorgimento,5 , 87050 Rovito

Cell. 333/2837567

e-mail: lucapolis@tiscali.it

Cittadinanza: italiana

Luogo e data di nascita: Cosenza 12 dicembre 1973

Cod. Fisc. GDULCU73T12D086H

Istruzione e formazione Laurea in D.A.M.S conseguita presso l’Università

degli Studi della Calabria. Voto 108/110

Diploma I.T.C. conseguito nel 1993

Iscrizione ad Albi 2003  Iscritto  all’Albo  dei  Docenti  della  Regione

Calabria

2003  Iscritto  all’Ufficio  di  Collocamento  per  lo

spettacolo con la qualifica di attore

Esperienze lavorative 2010 Iscritto camera commercio con la qualifica

di agente di commercio settore edile



Novembre  2016 ,  realizzatore  video  per

conferenza progetto percorsi religiosi e turismo,

al  Santuario  di  San  Francesco,  per  conto

dell'azienda Promidea 

Novembre  2016 Ha  partecipato  al  corso  di

orientamento  per  produttori,registi  e  operatori

dell'audiovisivo,  indetto  da  Calabria  film

Commission 

Dal 2013 ad oggi,  Apertura sull'isola di  Paros

Grecia di un cocktail bar , frequentato da Registi

di fama internazionale con i quali si sono create

collaborazioni  di  scelte  di  location  per  film

stranieri  all'estero,  ma  anche  Italiani  con  il

Regista Giancarlo Scarchilli

Ottobre 2008 regista,location manager ed attore

spot  pubblicitario  realizzato  per  la  Regione

Calabria  in  onda  su  mediaset  nel  periodo

Ottobre- Novembre

Dal 2008 Ideatore e creatore del progetto Cafè

Librairie, salotto anni 50 dove arte, cultura, relax

e cinema  si incontrano 

Aprile  2004 elabora  su incarico  del  Consorzio

Gruppo Promidea S.c.r.l.  le dispense didattiche

“il  lavoro  di  mediatore  e  l’integrazione  con  il

territorio”,  “leggi  e  istituzioni”,  “tecniche  di

comunicazione”,  utilizzate  nel  corso  di

aggiornamento per mediatori culturali



Dicembre 2005 Attore e location manager nel 
FILM “HELL’S GATE”, Produzione TECNOFILM, 
Regia ALESSANDRO PERRELLA (Roma)

Febbraio 2004, ideatore e direttore di montaggio  
video, per le vittime del  Sud Est asiatico, video 
ideato in beneficenza e venduto in India per conto
dell'Oasi Francescana.

Marzo 2004 elabora su incarico del  Consorzio

Gruppo Promidea S.c.r.l. il progetto esecutivo «Il

Mosaico»  finanziato  dalla  Regione  Calabria  in

relazione  all’accordo  di  programma  settore

inserimento extracomunitari Regione Calabria –

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Da marzo a dicembre 2003 docente di filmologia,

cinematografia e comunicazione presso il corso di

formazione regionale  realizzato  dal  Centro  Jazz

Calabria con sede a Cosenza

2001-2002 Ideatore,location manager, Produttore

ed Interprete del  film “ARTISTI  SOTTOVUOTO”

premiato nell’edizione di Moda Mare 2002 con la

Vela  d’Argento  per  il  Cinema  per  l’idea  del

soggetto

Giugno 2002,  location manager per programma

La Vita in Diretta , condotta dallo chef Gianfranco

Vissani  e  Paola  Saluzzi,  presso  residenza

Federici, Sila, località Moccone

2001 Realizzatore di un documentario per l’esame

di  Antropologia  Culturale  (Università  degli  Studi

della  Calabria)  sull’allestimento  di  stand fieristici

calabresi  e  sull’animazione  degli  stessi  in

occasione  della  partecipazione  a  manifestazioni

ed  eventi  in  Italia  e  nel  mondo,  esaminato  e



commissionato  dal  docente  Antropologo  Prof.

Cesare Pitto, Università della Calabria

Dal 1995  Direttore artistico e responsabile delle

pubbliche  relazioni  presso  note  discoteche

regionali , nazionali ed internazionali

1994-1995 in  servizio  presso  l’Arma  dei

Carabinieri  –  Ministero  della  Difesa,  con  la

qualifica di Carabiniere ausiliario

Incarichi di responsabilità Da Gennaio 2003 Responsabile della videoteca

del Centro Jazz Calabria, con sede a Cosenza

Dal  1998 Vice  Presidente  dell’Associazione

Culturale LOGOS, con sede a Cosenza

1997 Rappresentante  degli  studenti  del  CAMS

(Centro  Arti  Musica  e  Spettacolo)  della

Università degli Studi della Calabria

Lingue straniere

                                             

Conoscenza scolastica di inglese e francese

Hobby Pratica di sport a livello agonistico: calcio, tennis, 

rugby, sci, nuoto

Cinema, teatro, arredamento.

Il sottoscritto Luca Guido dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi e per

gli effetti della legge 04/01/1968 n°15, che quanto affermato in questo curriculum



vitae, risponde al vero.

Cosenza, _____________________

  Firma

__________________

Il sottoscritto  Luca Guido autorizza al trattamento dei dati, anche sensibili, ai

sensi della legge n°675/96.

Cosenza, _____________________

  Firma

__________________


