
INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome 

Indirizzo 

Telefono 

E-mail

P. IVA

Nazionalità 

Data di nascita 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 

• Date (da – a)
• Nomi dei datori di lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

SANTOJANNI FABIO 

Via Leonardo da Vinci, 20 
87040 MENDICINO (CS) 

349-6624927

fabio.santojanni@gmail.com 

 029390070781 

• Date (da – a)
• Nomi dei datori di lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Italiana 

22/10/87 

2008 - Presente 
Spider Recordings  
Freelance Agency 
Servizi ICT e Televisivi 
Operatore e Montatore cinetelevisivo
Da otto anni allestisco set televisivi con regia mobile per la produzione di trasmissioni televisive 
e casting. Mi sono anche occupato di creare gli impianti audio, luce e video dei teatri situati in 
villaggi Alpitour in cui lavoravo quando ero responsabile tecnico.

15-06-2016 - presente
Video Calabria
Televisione Regionale Calabrese
Operatore e montatore televisivo.
Operatore e montatore televisivo, pilota/operatore drone.

25/10/2012 -  05/05/2013 
RTI CALABRIA 
Televisione Regionale Calabrese 
Operatore e montatore televisivo. 
Operatore e montatore televisivo, operatore di studio. 

20/03/2012 -  30/06/2012 
CAM TELE 3 
Televisione Regionale Calabrese 
Operatore e montatore televisivo. 
Operatore e montatore televisivo, operatore di studio.

01/06/2009  -  04/12/2011 
Movida  
Azienda che fornisce risorse a Tour Operator internazionali come Alpitour e Eden Viaggi. 
Videomaker e Regia. 
Realizzare contenuti audio-visivi - responsabile tecnico.

01/06/2008 -  01/02/2009 
WDI ( World Diffusion Idea) 
Azienda di produzioni televisive e agenzia di stampa. 
Operatore e montatore televisivo. 
Operatore e montatore televisivo. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
• Principali materie / abilità

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
• Principali materie / abilità

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione

CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI

MADRELINGUA 

ALTRA LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE

PATENTE O PATENTI 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

2007/2008 
Formazione presso il CST (Centro Sperimentale Televisivo) di Roma come operatore televisivo.

Studio delle ottiche, delle telecamere, delle luci, dei suoni e delle tecniche di ripresa e di 
comunicazione video. 
29/30

2007/2008 
Formazione al CST (Centro Sperimentale Televisivo) di Roma come montatore video con 
specializzazione nel montaggio digitale in Avid. 
Studio di tecniche di video editing, degli strumenti di montaggio e dei software, con 
specializzazione in AVID 
30/30 

2006 
Diploma di maturità scientifica - Liceo Scientifico Scipione Valentini. 

ITALIANO 

INGLESE 

 A2
 A2
 A2

Sono esperto nell'utilizzo di programmi di montaggio come Adobe Premier pro, Canopus/ 
Grass Valley Edius e Avid. 
Sono esperto nell’utilizzo di diverse tipologie di camcorder professionali e droni.

Patente di guida B conseguita il 10/03/2006 
Operatori SAPR (drone) per Operazioni Specializzate non Critiche, rif. Enac 7146

Dal 2008 sono proprietario di partita iva (029390070781) per svolgere il mio lavoro di 
videomaker freelance, responsabile tecnico.

La mia attrezzatura video personale è composta da: 

- Telecamera Canon C100 Dual Pixel
- Telecamera Canon XC10
- Drone Phantom 4
- Cavalletto Cartoni
- Spallaccio servomeccanico
- Radio Microfoni Sennheiser
- Microfoni a cavo assortiti
- Regia mobile blackmagic television studio
- Faretti e lampade
- Green screen
- Workstation
- Slider
- Altro...




