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Formato europeo per il 
curriculum vitae

inFormazioni personali

nome Giuseppe Daniele Riefolo

indirizzo Via Poeta, 83  -  89015  -  Palmi (R.C.)

teleFono +39 3356721587

e-mail dgriefolo@gmail.com

nazionalità italiana

data di nascita 19 diCembRe 1974

esperienza lavorativa

•  dal 2012 FotograFo / Fotoreporter
GRuPPo San Paolo edizioni PeR CalabRia e SiCilia  
RiViSte FamiGlia CRiStiana e CRedeRe

•  novembre 2015 Realizzato Volume PeR  
uniVeRSità del Salento diPaRtimento di StoRia, SoCietà e Studi 
Sull’uomo - CattedRa di PSiColoGia delle oRGanizzazioni 
laiCa libeRa aSSoCiazione delle imPReSe e delle PRoFeSSioni 

“Quality oF Human capital: well being at work” 

PeR la quale ha CuRato:

-   GRaFiCa                                 -    FotoGRaFia

-   imPaGinazione                              
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•  da settembre a ottobre 2015 ReSPonSabile della FotoGRaFia PRoduzione Gal batiR

“in viaggio con barlaam”  vol. 3

PeR la quale ha CuRato:

-   FotoGRaFia                                      
-   GRaFiCa     

•  da giugno ad agosto 2015 ReSPonSabile della FotoGRaFia PRoduzione Gal batiR

“catalogo dei prodotti identitari del tirreno reggino” 

PeR la quale ha CuRato:

-   FotoGRaFia                 -   GRaFiCa   

•  giugno 2015 doCente di FotoGRaFia WoRkShoP - 

“il reportage al servizio dell’editoria”

FotoaRte PuGlia 20-21 GiuGno

•  da marzo a giugno 2015 ReSPonSabile della FotoGRaFia PRoduzione Gal batiR

“up & down, su e giù per il basso tirreno reggino” 

PeR la quale ha CuRato:

-   FotoGRaFia                 -   GRaFiCa   

•  da Febbraio a marzo 2015 ReSPonSabile della FotoGRaFia PRoduzione Gal batiR

“in viaggio con barlaam”  vol. 2

PeR la quale ha CuRato:

-   FotoGRaFia                 -   GRaFiCa         

•  aprile 2014 maggio 2015 Studio CReazione e Realizzazione CamPaGna maRketinG e 
ComuniCazione nuoVa Catena nazionale 

“mr. burn” 

-   Foto Food                -   GRaFiCa   
-   SPot e meSSaGGi
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•  da settembre a ottobre 2014 ReSPonSabile della FotoGRaFia PRoduzione Gal batiR

“in viaggio con barlaam”  vol. 1

PeR la quale ha CuRato:

-   FotoGRaFia                 -   GRaFiCa   

•  da settembre ad ottobre 2014 ReSPonSabile della FotoGRaFia PRoduzione Gal batiR

“le terrazze sul mito, la strada colture e culture di calabria” 

PeR la quale ha CuRato:

-   FotoGRaFia                 -   GRaFiCa   

•  da gennaio a marzo 2014 ReSPonSabile della FotoGRaFia PRoduzione Gal batiR

“atlante del paesaggio del basso tirreno reggino” 

PeR la quale ha CuRato:

-   FotoGRaFia                 -   GRaFiCa   

•  dicembre 2013 ReSPonSabile PeR la PRoduzione CReatiVe moVie

“la passione di cisto”   “mediometraggio”

PeR la quale ha CuRato:

-   GRaFiCa                          -   ReSPonSabile della FotoGRaFia

-   RiPReSe e montaGGio Video   -   aiuto ReGia

•  da settembre a dicembre 2013  ReSPonSabile PRoduzione Video 
                                 

“gal batir”   “documentario”

PeR la quale ha CuRato:

-   GRaFiCa                          -   ReSPonSabile della FotoGRaFia

-   motion GRaPhiC                 -   aiuto ReGia

-   RiPReSe e montaGGio Video

• dal 2006 al 2013 RiCoPRe l’inCaRiCo di diRettoRe della FotoGRaFia e ReSPonSabile 
del SettoRe GRaFiCa PeR la CReatiVe moVie S.a.S.

nome e indirizzo del datore di 
lavoro

CReatiVe moVie S.a.S.

tipo di azienda o settore PRoduttoRi CinematoGRaFiCi – Foto e Video
tipo di impiego diRettoRe della FotoGRaFia
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• dal 2008 al 2013 menSile la Piana SnC

nome e indirizzo del datore di 
lavoro

il menSile la Piana, tRiPodi damiano – C.da CRiSCimo 89015 
Palmi (RC)

tipo di azienda o settore editoRia

tipo di impiego GioRnaliSta

•  anno accademico  2012/13 doCente di FotoGRaFia  -  (teCniChe di FotoGRaFia diGitale)

SCuola SuPeRioRe di PSiColoGia aPPliCata “G. SeRGi”
CoRSo  “oPeRatoRe GRaFiCo: indiRizzo PRoFeSSionale” Cod. 19

duRata dell’inCaRiCo – inteRo anno aCCademiCo

•  anno accademico  2011/12 doCente di FotoGRaFia  -  (teCniChe di FotoGRaFia diGitale)

SCuola SuPeRioRe di PSiColoGia aPPliCata “G. SeRGi”
CoRSo  “oPeRatoRe GRaFiCo: indiRizzo PRoFeSSionale” Cod. 19 

duRata dell’inCaRiCo – oRe 120 (CentoVenti)

•  dal   2006 / 2012 FReelanCe FotoGRaFo / FotoRePoRteR

iSCRitto all ‘aSSoCiazione  nazionale  FotoGRaFi  PRoFeSSioniSti 

teSSeRa  nR. 2544 8901 0804 1278

•  settembre 2011 ReSPonSabile PeR la PRoduzione edita da 

la Piana edizione CaSa editRiCe

“san rocco”  isbn   978-88-903600-1-5

PeR la quale ha CuRato:

-   FotoGRaFia                 -   GRaFiCa   
-   imPaGinazione         

•  marzo 2006 dicembre 2010 ReSPonSabile della GRaFiCa e dell’imPaGinazione dei Volumi 
editi da 

Rem edizioni 

ha CuRato l’imPaGinazione e la GRaFiCa 
di oltRe 30 Volumi Con diStRibuzione nazionale
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•  marzo 2010 ReSPonSabile PeR la PRoduzione edita da 

la Piana edizione CaSa editRiCe

“palmi città della varia”  isbn   978-88-903600-0-8

PeR la quale ha CuRato:

-   FotoGRaFia                 -   GRaFiCa   
-   imPaGinazione  

Recensito su  -  
coRRieRe canaDese (canaDa) 
ameRica oGGi (usa)
il Globbo / la fiamma (austRalia)

•  dicembre 2009 ReSPonSabile PeR la PRoduzione 

Rem edizioni

Cantante:
“nino Forestieri”   “nr. 2 dvd video musicali”

PeR la quale ha CuRato:

-   GRaFiCa                              -   RiPReSe e montaGGio Video 
-   ReSPonSabile della FotoGRaFia

•  luglio   2009 ReSPonSabile PeR la PRoduzione CReatiVe moVie

“u testamentu du truscianti”   “cortometraggio”

PeR la quale ha CuRato:

-   GRaFiCa                              -   RiPReSe e montaGGio Video 
-   ReSPonSabile della FotoGRaFia  -   ReGia

•  novembre 2008 ReSPonSabile PeR la PRoduzione aSPRomaR

“aspromar: risorse, cultura e tradizioni”   “documentario”

PeR la quale ha CuRato:

-   GRaFiCa                              -   RiPReSe e montaGGio Video 
-   ReSPonSabile della FotoGRaFia  -   aiuto ReGia
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•  settembre 2008 ReSPonSabile PeR la PRoduzione aSPRomaR

“itinerario dei castelli”   “documentario”

PeR la quale ha CuRato:

-   GRaFiCa                              -   RiPReSe e montaGGio Video 
-   ReSPonSabile della FotoGRaFia  -   aiuto ReGia

•  luglio   2008 ReSPonSabile PeR la PRoduzione CReatiVe moVie

“la pesca del pescespada”   “documentario”

PeR la quale ha CuRato:

-   GRaFiCa                              -   RiPReSe e montaGGio Video 
-   ReSPonSabile della FotoGRaFia  -   aiuto ReGia

•  ottobre   2007 PeR la PRoduzione Gaia RePoRtaGe

“polsi la Fede aspromontana”   “documentario”

PeR la quale ha CuRato:

-   GRaFiCa                              -   montaGGio Video   

•  settembre 2006 ReSPonSabile PeR la PRoduzione CReatiVe moVie

“i giocHi delle cinQue citta”   “documentario”

PeR la quale ha CuRato:

-   GRaFiCa                              -   RiPReSe e montaGGio Video 
-   ReSPonSabile della FotoGRaFia  -   aiuto ReGia

•  anno   2005 / 2006 imPReSa PouChain S.R.l. Con la qualiFiCa di CaPo CantieRe

nel ReStauRo del CaRCeRe minoRile di Via del PRatello a bo

•  anno   2000 / 2004 mta aGenCy S.R.l. - imPieGato uFFiCio imPoRt exPoRt

•  anno   1998 / 2000 S.C.a. SRl – imPieGato uFFiCio imPoRt exPoRt
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istruzione e Formazione

• 2014 CoRSo di FoRmazione

• nome e tipo di istituto di 
istruzione o Formazione

CReatiVe PRint (RC)

• principali materie / abilità 
proFessionali oggetto dello studio

Studio PRoGettazione e PianiFiCazione
CamPaGne maRketinG

• 2014 CoRSo di FoRmazione

• nome e tipo di istituto di 
istruzione o Formazione

bPRint CentRo StamPa

• principali materie / abilità 
proFessionali oggetto dello studio

CReazioni GRaFiChe PeR PaCkaGinG

• 2013 CoRSo di FoRmazione

• nome e tipo di istituto di 
istruzione o Formazione

bPRint CentRo StamPa

• principali materie / abilità 
proFessionali oggetto dello studio

imPaGinazione editoRiale - (libRi e RiViSte)

• 2012 CoRSo di FoRmazione

• nome e tipo di istituto di 
istruzione o Formazione

bPRint CentRo StamPa

• principali materie / abilità 
proFessionali oggetto dello studio

CReazione maRChio e loGotiPo

• 2010 CoRSo di FoRmazione

• nome e tipo di istituto di 
istruzione o Formazione

CReatiVe PRint (RC)

• principali materie / abilità 
proFessionali oggetto dello studio

teCniChe di StamPa diGitali ed oFFSet

• 2009 maSteR in FotoGRaFia

• nome e tipo di istituto di 
istruzione o Formazione

FioF Fondo inteRnazionale oRVieto FotoGRaFia

• principali materie / abilità 
proFessionali oggetto dello studio

maSteR in FotoGRaFia aPPRoFondimenti Sulle teCniChe diGitali

• 2007 maSteR in FotoGRaFia

• nome e tipo di istituto di 
istruzione o Formazione

aSSoCiazione nazionale FotoGRaFi PRoFeSSioniSti tau ViSual

• principali materie / abilità 
proFessionali oggetto dello studio

maSteR in PoSt PRoduzione FotoGRaFiCa
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• 1997/98 addetto di aGenzia maRittima e SPedizionieRe

• nome e tipo di istituto di istru-
zione o Formazione

iStituto teCniCo Statale CommeRCiale e PRe GeometRi 
“F.SeVeRi”

• principali materie / abilità 
proFessionali oggetto dello studio

PRoGRamma oPeRatiVo 9400215-i-1 -- leGGe 845/78 e del-
la l.R. n. 18/85

• QualiFica conseguita atteStato di qualiFiCa PRoFeSSionale di ii liVello

• livello nella classiFicazione 
nazionale (se pertinente) 30/30

• 1992/93 diPloma di GeometRa

• nome e tipo di istituto di 
istruzione o Formazione

iStituto teCniCo Statale CommeRCiale e PeR GeometRi 
“F.SeVeRi” di Gioia tauRo (RC)

• principali materie / abilità 
proFessionali oggetto dello studio

matuRità teCniCa

• QualiFica conseguita GeometRa

• livello nella classiFicazione 
nazionale (se pertinente) 52/60

capacità e competenze personali
acQuisite nel corso della vita e 
della carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certiFicati e diplomi 
uFFiciali.

madrelingua italiana

altre lingua inGleSe

• capacità di lettura buona

• capacità di scrittura buona

• capacità di espressione orale eCCellente

capacità e competenze relazionali
vivere e lavorare con altre persone, in 
ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 
sQuadra (ad es. cultura e sport), ecc.

Sono una PeRSona abbaStanza SoCieVole ed eSPanSiVa, Con un 
leSSiCo abbaStanza RiCCo. 
molto attento nell’aSColtaRe ed aiutaRe Gli altRi. 
non ho PRoblemi a ViVeRe in GRuPPo.

capacità e competenze organizzative  
ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto 
di lavoro, in attività di volontariato 
(ad es. cultura e sport), a casa, ecc.

ho uno SPiCCato SenSo di ReSPonSabilità , ed una eleVata PRe-
PaRazione Con la quale RieSCo a GeStiRe i GRuPPi imPRontan-
do il WoRkinG-GRouP Sulla baSe del RiSPetto PRoFeSSionale e   
dell’amiCizia.



curriculum vitae  pag.  9
Giuseppe Daniele Riefolo

capacità e competenze tecnicHe
con computer, attrezzature speciFicHe, 
maccHinari, ecc.

ho un eCCellente liVello di ConoSCenza del ComPuteR nello 
SPeCiFiCo tutto il mondo aPPle ed anChe WoRd, exCel, PaGe-
makeR e tutti i maGGioRi aPPliCatiVi nel CamPo della GRaFiCa e 
della FotoGRaFia

capacità e competenze artisticHe
musica, scrittura, disegno ecc. mi PiaCe molto diSeGnaRe

patente o patenti Patente a – b – C – d – e

ulteriori inFormazioni nel 2015 l’amminiStRazione Comunale Gli ConFeRiSCe una 
taRGa Con la SeGuente menSione “PeR eSSeRSi diStinto in 
CamPo CultuRale nazionale nel FotoRePoRtaGe”

nel 2011 ho Vinto il FioF bRonze aWaRdS della 
FotoGRaFia 

nel 2011 ho ViSto PubbliCate le mie Foto Sul Sito della RiVi-
Sta national GeoGRaPhiCS 

PRatiCo aikido

- Allegati:  da Pag.  10  a Pag.  65

RESO

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/'00 e consapevole che le dichiarazioni mendaci 
sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni 

richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/'00.

In Fede
Giuseppe Daniele Riefolo

AUTORIZZA

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003 

In Fede
Giuseppe Daniele Riefolo
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