
 

FORMATO EUROPEO PER IL 

CURRICULUM VITAE 
 

 
                                                                                                              

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  BARRETTA MARCO 

Indirizzo  VIA ERNESTO ROSSI, 39  ROMA 00155 

Telefono  3297082002 

Fax   

E-mail  barretta.marco@yahoo.it 

 

Nazionalità  italiana 

 

Data di nascita  26/02/1992 

Situazione attuale  Libero professionista con partita iva in: riprese fotografiche. codice ateco 742019. 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  17-20 Aprile 2017 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Videoclip musicale: "Saranno Madri".  
Regia  di Tea Falco. Dop Edoardo Bolli. 

• Tipo di azienda o settore  Cinematografia. 

• Tipo di impiego  Assistente e Video Assist. 

   

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  21-23 Aprile 2017 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  WEA ACADEMY http://www.wea.academy  Sede Formazione:  
Via Cosenza, 7 - 00160 Roma (RM) 

http://www.wea.academy/


• Tipo di azienda o settore  Accademia di Formazione per Wedding Planner 

• Tipo di impiego  Videomaker 

• Principali mansioni e responsabilità  Realizzazione Video Cinematografico. Coordinamento scene, riprese e montaggio. 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Febbraio 2017 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Videoclip musicale per "Mastro", artista emergente della scena Pop/rap.  

• Tipo di azienda o settore  Videoclip musicale 

• Tipo di impiego  Videomaker 

• Principali mansioni e responsabilità  Realizzazione Videocplip musicale. Regia, coordinamento, riprese e montaggio. 
https://www.youtube.com/watch?v=SM82faL6l9g 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dicembre 2016 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  MyFitnessLife htts://www.youtube.com/watch?v=dr7S4JNtH7E 

• Tipo di azienda o settore  Body Bulding Fitness Coach 

• Tipo di impiego  Videomaker 

• Principali mansioni e responsabilità  Realizzazione Videoclip Sporting. Regia, coordinamento, riprese e montaggio. 
https://www.youtube.com/watch?v=8xK2jFydDNI 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Novembre 2016 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro   

• Tipo di azienda o settore  Cinematografia. 

• Tipo di impiego  Videomaker 

• Principali mansioni e responsabilità  Realizzazione Video "Roma to-day".  Regia, coordinamento, riprese e montaggio. 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Ottobre 2016 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Arti Visive, agenzia di produzione e realizzazione video. 

• Tipo di azienda o settore  Cinematografia. 

• Tipo di impiego  Regista e Sceneggiatore del Cortometraggio "Karma". 

• Principali mansioni e responsabilità  Scrittura soggetto e sceneggiatura. Coordinamento scene e attori. Direzione del 
cortometraggio.  

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Luglio 2016 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Arti Visive, agenzia di produzione e realizzazione video. 

• Tipo di azienda o settore  Cinematografia. 

https://www.youtube.com/watch?v=SM82faL6l9g
https://www.youtube.com/watch?v=8xK2jFydDNI


• Tipo di impiego  Regista e Sceneggiatore del Cortometraggio "Epitaffio - Passato è presente" 

• Principali mansioni e responsabilità  Scrittura soggetto e sceneggiatura. Coordinamento scene e attori. Direzione del 
cortometraggio. 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Maggio 2016 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Apz (associazione produttori zootecnici) 

• Tipo di azienda o settore  Associazione zootecnica 

• Tipo di impiego  Videomaker. Realizzazione video "Transumanza Melissa" 

• Principali mansioni e responsabilità  Regia, coordinamento e montaggio video. 
https://www.youtube.com/watch?v=8xK2jFydDNI 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Aprile 2016 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Apz (associazione produttori zootecnici) 

• Tipo di azienda o settore  Associazione zootecnica 

• Tipo di impiego  Videomaker. Realizzazione Spot per APZ 

• Principali mansioni e responsabilità  Regia, coordinamento e montaggio video. 
https://www.youtube.com/watch?v=QIRG_NslMvc 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Marzo 2016 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Lovelybooking.com  S.R.L., sede legale a CROTONE (KR) Via Francesco Mancuso n.9, 
CAP 88900 

• Tipo di azienda o settore  Portale online di booking matrimoniale. 

• Tipo di impiego  Videomaker. Realizzazione Spot per Lovelybooking.com 

• Principali mansioni e responsabilità  Regia e montaggio video. https://www.youtube.com/watch?v=v5THDuK6eyQ&t=30s 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dicembre 2014 a oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ASSO.EURO.WE.P.P. - ASSOCIAZIONE EUROPEA WEDDING PLANNERS 
PROFESSIONISTI - Sede Legale: Via Pietro Raimondi, 37 - 88900 Crotone (KR) 

• Tipo di azienda o settore  Associazione per  Wedding Planner 

• Tipo di impiego  Videomaker e fotografo ufficiale, accreditato per evento: “1° Wedding Planner Day”, tenutosi in 
Confcommercio Roma. ( https://www.youtube.com/watch?v=oR6RKqDrqVw ) 
Realizzazione in motion graphic della nuova presentazione del logo dell’associazione. 

• Principali mansioni e responsabilità  Curo l’intera video promozione dell’associazione Asso.Euro.We.P.P. leader nel settore del 
Wedding Planner.    
Fotografo, editing, Video-maker e motion graphic. 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

https://www.youtube.com/watch?v=8xK2jFydDNI
https://www.youtube.com/watch?v=QIRG_NslMvc
https://www.youtube.com/watch?v=v5THDuK6eyQ&t=30s
https://www.youtube.com/watch?v=oR6RKqDrqVw


  
• Date (da – a)  Da Ottobre 2014 a oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  WEA ACADEMY http://www.wea.academy  Sede Formazione: Via Cosenza, 7 - 
00160 Roma (RM) 

• Tipo di azienda o settore   ACCADEMIA  DI  FORMAZIONE 

• Tipo di impiego  Realizzazione di foto, video e interviste per l’intera sessione dei corsi di formazione.  
Realizzazione spot pubblicitario dell’Accademia, in motion graphic 
(https://www.youtube.com/watch?v=vC10KO6-h4E) 

• Principali mansioni e responsabilità  Fotografo, editing, Video-maker e motion graphic. Portare a termine i progetti mantenendo ben 
chiara la linea identificativa dell’azienda e il target di riferimento.  

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Ottobre a Oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Dynamob  www.dynamob.it 

• Tipo di azienda o settore   Agenzia specializzata in web marketing e video-comunicazione. 

• Tipo di impiego  Filmaker. 

• Principali mansioni e responsabilità  Realizzazione di Video per nuovi clienti che abbiano come esigenza quella di 
promuovere la propria azienda, evento, locale, negozio ecc.    

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Giugno- agosto 2015 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Crotone. DOCUMENTARIO INDIPENDENTE: “ANTICA KROTON” 

• Tipo di azienda o settore   CINEMATOGRAFIA 

• Tipo di impiego  Regista, Produttore, montatore. 

• Principali mansioni e responsabilità  Ideatore e curatore dell'intero progetto audio-visivo 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Agosto 2014 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Crotone. (http://www.comune.crotone.it/)  

• Tipo di azienda o settore  ASSESSORATO ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE 

• Tipo di impiego  Filmaker 

• Principali mansioni e responsabilità  Realizzazione video per evento “Fiera Medievale”. Dalla produzione alla post-produzione. 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Febbraio 2014 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Bologna. Cortometraggio indipendente: SOLD/OUT 

HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=QSQ3IWNKZFU&T=2S 
• Tipo di azienda o settore   CINEMATOGRAFIA. 

• Tipo di impiego  Regista, Sceneggiatore, Produttore, Attore. Ideatore e curatore dell'intero progetto audio-visivo. 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinare l’intera troup del progetto. Visionare il loro lavoro mantenendo rapporti di estrema 
fiducia reciproca. Realizzare un piano di lavoro ben strutturato, che rientri nei tempi previsti a 

http://www.wea.academy/
https://www.youtube.com/watch?v=vC10KO6-h4E
http://www.dynamob.it/
http://www.comune.crotone.it/
https://www.youtube.com/watch?v=QSq3iwNkzFU&t=2s


disposizione. 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  01/10/2006- 06/07/11 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Liceo Scientifico 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Cultura generale.  

• Qualifica conseguita  Diploma  

 
 

• Date (da – a)  01/10/2011- 30/06/15  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Corso di Laurea in "Filosofia" all'Università di Bologna. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Lettere e Filosofia 

 
 

• Date (da – a)  01/10/2012- 30/06/14  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Accademia Nazionale del Cinema, di Bologna 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tecniche di struttura della sceneggiatura, attività pratiche e teoriche. 
Esercitazioni video in interni ed esterni. Esame finale con la realizzazione di un 
Cortometraggio. 

• Qualifica conseguita  Diploma in Regia e Sceneggiatura 

 

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  SUFFICIENTE 

• Capacità di scrittura  SUFFICIENTE 

• Capacità di espressione orale  SUFFICIENTE 

 

ALTRE LINGUA  

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 



• Capacità di espressione orale  BUONO 

 

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. 

 GRAZIE ALLE OPPORTUNITÀ DI LAVORO, AVUTE IN DIVERSE SITUAZIONI E SETTORI, E GRAZIE AI MIEI STUDI, 
HO AVUTO SEMPRE LA POSSIBILITÀ DI FAR ACCRESCERE LE MIE CAPACITÀ RELAZIONALI. STUDIANDO 

FILOSOFIA ALL’UNIVERSITÀ, HO AVUTO MODO DI RAFFORZARE LA MIA CAPACITÀ DI SINTESI E DI 

LINGUAGGIO, ACQUISENDO MAGGIORE DIMESTICHEZZA NELLA FLUIDITÀ DI PAROLA. HO AVUTO MODO DI 

SEGUIRE UN CORSO BASE DI COACHING CHE HA AMPLIATO LE MIE DOTI IN QUESTO AMBITO, 
PERMETTENDOMI DI IMPARARE A GESTIRE UN CLIENTE NEL MIGLIORE DEI MODI, IMPARANDO A 

CONOSCERE LE SUE NECESSITÀ E ESIGENZE.  
 

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. 

 Capacità di organizzare autonomamente il lavoro con estremo senso di responsabilità, 
definendo  le priorità. Dote  acquisita tramite le diverse esperienze professionali sopra 
elencate ,nelle quali mi è sempre stato richiesto di gestire autonomamente le diverse 
attività ,rispettando gli obbiettivi prefissati. Capacità di lavorare in situazioni di stress, 
acquisita grazie alle relazioni con il cliente e con gruppi di lavoro in cui la puntualità 
nel gestire e rispettare le diverse scadenze era un requisito minimo. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Capacità di utilizzo delle varie attrezzature per riprese video e foto. Conoscenza dei 
vari programmi finalizzati alla post-produzione, alla stesura di sceneggiature e piani di 
lavorazione, quali: Premiere pro, After effect, Photoshop, celtix, Photomatix, Davinci, 
Adobe Audition ecc.  Conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office. 
Capacità di navigare in internet e di social media. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Fin da piccolo mi sono nutrito di arte, ascoltando musica e scrivendo poesie. All’età di 
12 anni ho vinto un concorso indetto dalla “Gazzetta del sud” come miglior poesia 
dell’anno. La poesia è stata pubblicata su un libro edito MONDADORI. Col passare del 
tempo il mio hobby è diventato una passione che si è consolidata iscrivendomi 
all’ACCADEMIA NAZIONALE DEL CINEMA di Bologna al corso di regia e sceneggiatura. 
Gli studi presso l’accademia abbinati alla mia passione verso l’arte, mi hanno dato la 
possibilità di accrescere la mia indole artistica, scavando sempre di più nei processi 
immaginativi della mia mente.  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate. 

 In base all' esperienze vissute ho saputo attribuire significato e valore anche alla vita 
stessa, affrontando costruttivamente le difficoltà e considerando ostacoli e 
impedimenti, non limiti ma sfide per poter crescere culturalmente e 
professionalmente. Mi piace svolgere attività professionali che mi permettono di 
utilizzare e valorizzare le mie conoscenze, di arricchirmi lavorando in un ambiente 
dinamico e socialmente stimolante. 
 

 

PATENTE O PATENTI  Patente europea B1  

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Iscritto regolarmente all’inps con partita iva.  

 

 

 


