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FORMATO EUROPEO 
PER IL CURRICULUM VITAE 

 

 

 

Informazioni Personali   
Nome  Valentina Albini 

Indirizzo  Via Santa Caterina, 181 - 89122 Reggio Calabria (RC) - Italia 
Telefono  388.44.54.663 

E-mail  valentina.albini83@gmail.com 
Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  13/08/1983 

Esperienza Lavorativa 

  

• Date (da – a)  Dal  08 settembre 2017 al  05 dicembre 2017 
• Nome  del datore di lavoro  Betamedia S.p.A. 

• Tipo di azienda o settore  Produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Tecnico di ripresa televisiva 

Programma TV Mediaset  "Grande Fratello Vip 2" 
   
   

• Date (da – a)  Dal 13 luglio 2017 al 05 agosto 2017 
• Nome  del datore di lavoro  Cinematografica Light Service S.r.l. (Enna) 

• Tipo di azienda o settore  Cinema e TV 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Capo elettricista, macchinista di scena 

Film "Mission possible"    Regia: Bret Roberts 
   
   

• Date (da – a)  Dal 08 maggio 2017 al 06 giugno 2017 
• Nome  del datore di lavoro  Dari Automazione S.r.l. 

• Tipo di azienda o settore  Automazione 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Operaio Assistente Tecnico in Studi Televisivi 

Programma Tv Mediaset "Selfie – Le cose cambiano" 
   
   

• Date (da – a)  01 e 05 giugno 2017 
• Nome  del datore di lavoro  Cross Productions S.r.l. 

• Tipo di azienda o settore  Film TV, serie tv, mini serie, web series, sketch comedy 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Macchinista di scena 

Serie Tv "Il Cacciatore"    Regia: Stefano Lodovichi 
   
   

• Date (da – a)  Dal 01 marzo 2017 al 27 maggio 2017 
• Nome  del datore di lavoro  Dari Automazione S.r.l. 
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• Tipo di azienda o settore  Automazione 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Operaio Assistente Tecnico in Studi Televisivi 

Programma Tv Mediaset "Amici – Il serale" 
   
   

• Date (da – a)  Dal 20 dicembre 2016  a febbraio  2017 
• Nome  del datore di lavoro  SBP S.R.L. 

• Tipo di azienda o settore  Produzione di contenuti per i broadcasters e per i rights-owners di grandi eventi 
sportivi, manifestazioni, concerti ed eventi corporate 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Tecnico di ripresa televisiva 
Programma Tv Mediaset "Amici" 

   
   

• Date (da – a)  Dal 09 novembre 2016  al 13 dicembre 2016 
• Nome  del datore di lavoro  Dari Automazione S.r.l. 

• Tipo di azienda o settore  Automazione 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Operaio Assistente Tecnico in Studi Televisivi 

Programma Tv Mediaset  "House Party" 
   
   

• Date (da – a)  Dal 26 settembre 2016 al  07 novembre 2016 
• Nome  del datore di lavoro  Betamedia S.p.A. 

• Tipo di azienda o settore  Produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Tecnico di ripresa televisiva 

Programma TV Mediaset  "Grande Fratello Vip" 
   
   

• Date (da – a)  20 ottobre 2016 
• Nome  del datore di lavoro  AMG International S.r.l. 

• Tipo di azienda o settore  Allestimenti per lo spettacolo, il cinema e gli eventi 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Macchinista di scena 

TLP Mediaset  "Acutil" 
   
   

• Date (da – a)  14 ottobre 2016 
• Nome  del datore di lavoro  AMG International S.r.l. 

• Tipo di azienda o settore  Allestimenti per lo spettacolo, il cinema e gli eventi 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Macchinista di scena 

TLP Mediaset  "Silver care" 
   
   

• Date (da – a)  04 / 05 / 06 / 07 settembre 2016 
• Nome  del datore di lavoro  Immedia Live 

• Tipo di azienda o settore  Comunicazione 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Tecnico di ripresa (Jimmy) 

   
   

• Date (da – a)  Dal 06 giugno 2016 al 25 giugno 2016  
• Nome  del datore di lavoro  Film9 

• Tipo di azienda o settore  Produzione cinematografica "Lasciami per sempre"         Regia di Simona Izzo 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Elettricista di scena 
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• Date (da – a)  Dal 29 marzo 2016 al 22 aprile 2016 
• Nome  del datore di lavoro  Pick Entertainement 2016 S.r.l. 

• Tipo di azienda o settore  Produzione Cinematografica "MMA - Love Never Dies"   Regia di Riccardo Ferrero 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Elettricista di scena 

   
   

• Date (da – a)  Dal 23 ottobre 2015 al 29 ottobre 2015  
• Nome  del datore di lavoro  Taodue 

• Tipo di azienda o settore  Fiction  "Il Giustiziere"             Regia di Michele Alhaique 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Aiuto Macchinista di scena  (Prima unità) 

   
   

• Date (da – a)  Dal 12 ottobre 2015 al 16 ottobre 2015  
• Nome  del datore di lavoro  Film9 

• Tipo di azienda o settore  Produzione cinematografica " Lasciami per sempre "          Regia di Simona Izzo 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Elettricista di scena 

 
   
   

• Date (da – a)  Dal 07 ottobre 2015 al 11 ottobre 2015  
• Nome del datore di lavoro  Freak Factory S.r.l. 
• Tipo di azienda o settore  Cortometraggio "Massima punizione"                           Regia di Aldo Iuliano 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Macchinista / Elettricista di scena 

   
   

• Date (da – a)  Dal 18 agosto 2015 al 21 novembre 2015 
• Nome del datore di lavoro  Redmoon Films S.r.l. 
• Tipo di azienda o settore  Produzione cinematografica "Il mondo di mezzo"        Regia di Massimo Scaglione 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Macchinista / Elettricista di scena 
 

   
   

• Date (da – a)  Maggio  2015 
• Nome  del datore di lavoro  KR Entertainement 

• Tipo di azienda o settore  Video musicale: "La Nostra Terra"              Regia di Alvaro Llovera 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Operatore di ripresa   

 
   
   

• Date (da – a)  Aprile  2015 
• Nome  del datore di lavoro  Produzione indipendente 

• Tipo di azienda o settore  Trailer  "La Luce"     Regia di Pasquale Giordano 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Operatore di ripresa   
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• Date (da – a)  Gennaio 2015 
• Nome del datore di lavoro  JC On the Road Pictures e Gias S.p.A. 
• Tipo di azienda o settore  DocuFilm : "Antonio Tenuta - I sogni cominciano con un'elica"       

Regia di Massimo Scaglione 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Aiuto Macchinista / elettricista  di scena 

 

   
   

• Date (da – a)  Dicembre 2014 
• Nome del datore di lavoro  Loading Production  
• Tipo di azienda o settore  Produzione cinematografica   "La croce e la stella"      Regia di Salvatore Lo Piano 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Aiuto macchinista di scena 
 

   
   

• Date (da – a)  Novembre 2014 
• Nome del datore di lavoro  KR Entertainment  
• Tipo di azienda o settore  Videoclip  "Delirium project"             Regia di Angelo Rizzo 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Operatore di ripresa  
 

   
   

• Date (da – a)  Novembre 2014 
• Nome  del datore di lavoro  Eros Community  

• Tipo di azienda o settore  Pubblicità  "Occhi nella notte"          Regia di Angelo Rizzo  
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Operatore di ripresa  

  
   
   

• Date (da – a)  Novembre 2014 
• Nome del datore di lavoro  Produzione Indipendente  
• Tipo di azienda o settore  Sit-com "La Piovrola"                     Regia di Enzo Carone 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Operatore di ripresa  
  

   
   

• Date (da – a)  Ottobre 2014 
• Nome del datore di lavoro  Produzione Indipendente 
• Tipo di azienda o settore  Trailer "Mid' summer"                  Regia di Francesco De Fazio 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Aiuto Macchinista / Elettricista di scena 
 

   
   

• Date (da – a)  Dal 21 ottobre 2014  al 26  ottobre 2014 
• Nome del datore di lavoro  Nicolosi Production  
• Tipo di azienda o settore  Editoria - Tropea Festival Leggere & scrivere (Vibo Valentia) 

• Tipo di impiego  Collaboratrice  
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Operatore di ripresa  
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• Date (da – a)  02 / 03 / 04 ottobre 2014 
• Nome del datore di lavoro  Associazione Cultura e Spettacolo (Bagnara Calabra)  
• Tipo di azienda o settore  Organizzazione evento "Premio Mia Martini" (produzione programma TV per RAI - 

SKY - 8videocalabria) 
• Tipo di impiego  Collaboratrice  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Operatore di ripresa (a spalla) 

   
   

• Date (da – a)  Dal 01 settembre 2014 al 30 settembre 2014 
• Nome del datore di lavoro  Associazione culturale cinematografica Esterno Giorno  
• Tipo di azienda o settore  Produzione Cinematografica  "Racconto Calabrese"       Regia di Renato Pagliuso 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Aiuto Macchinista / Elettricista di scena 

   
   

• Date (da – a)  Dal 25 novembre 2013 al  24 novembre 2014 
• Nome del datore di lavoro  Dr. Eduardo Lamberti Castronuovo - Reggio Calabria 
• Tipo di azienda o settore  Impiegata 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Operatore di ripresa, Tecnico del montaggio (audio/video), addetta alla 
gestione degli archivi digitali 

   
   

• Date (da – a)  20 / 21 / 22 ottobre 2014 
• Nome del datore di lavoro  Associazione Cultura e Spettacolo (Bagnara Calabra) 
• Tipo di azienda o settore  Organizzazione evento "Premio Mia Martini" (produzione programma  TV per RAI 

- SKY - 8videocalabria) 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Operatore di ripresa (a spalla) 

   
   

• Date (da – a)  23 / 24 / 25 agosto 2013 
• Nome del datore di lavoro  La.Be.Com 
• Tipo di azienda o settore  Società che opera nei settori della comunicazione,del marketing e dell' 

organizzazione di eventi. 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Operatore di ripresa, Tecnico del montaggio (audio/video) 

   
   

• Date (da – a)  22 / 23 / 24 agosto 2013 
• Nome del datore di lavoro  Associazione Cultura e Spettacolo (Bagnara Calabra) 
• Tipo di azienda o settore  Organizzazione evento "Premio Mia Martini" (produzione programma  TV per RAI 

- SKY - 8videocalabria) 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Operatore di ripresa (a spalla) 

   
   

• Date (da – a)  ottobre 2012 
• Nome del datore di lavoro  Associazione Onlus “Una lotta per la vita” 
• Tipo di azienda o settore  Volontariato 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile Backstage per la produzione del Film “Giulia Montera, una vita 
spezzata” 
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• Date (da – a)  20 / 21 / 22 dicembre 2012 

• Nome del datore di lavoro  Associazione Cultura e Spettacolo (Bagnara Calabra)  
• Tipo di azienda o settore  Organizzazione evento "Premio Mia Martini" (produzione programma  TV per RAI 

- SKY - 8videocalabria) 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Operatore di ripresa 

   
   

• Date (da – a)  Dal 22 febbraio 2010 al 21 novembre 2012 
• Nome del datore di lavoro  Televisione locale : Telereggio Calabria 
• Tipo di azienda o settore  Emittente Televisiva locale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Operatore di ripresa, Tecnico del montaggio (audio/video), Regia, Messa in 
onda   

   
   

• Date (da – a)  Da marzo 2012 a maggio 2012 
• Nome del datore di lavoro  Komunicare Group Srl Editore 
• Tipo di azienda o settore  Editoria 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Realizzazione servizio fotografico per rivista mensile di salute, medicina, 
benessere, bellezza  “Salute e Sanità" 

   
   

• Date (da – a)  Dal 01 marzo 2009 al 21 febbraio  2010 
• Nome del datore di lavoro  Radio - Televisione locale : GS Channel Calabria 
• Tipo di azienda o settore  Emittente Radio - Televisiva locale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Regia, Tecnico del montaggio (audio/video), Operatore di ripresa, Messa in 
onda, Responsabile Tecnico 

   
   

• Date (da – a)  Dal 01 settembre 2009 al 30 dicembre 2009 
• Nome del datore di lavoro  Harley Pizzeria 
• Tipo di azienda o settore  Ristorazione 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Addetta ai tavoli - Banconista 

   
   

• Date (da – a)  Ottobre 2008 
• Nome del datore di lavoro  Starmac 
• Tipo di azienda o settore  Televendite 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Promoter – Call center 

   
   

• Date (da – a)  Dal 08 ottobre 2007 a dicembre 2007 
• Nome del datore di lavoro  7 Gold Calabria 
• Tipo di azienda o settore  Emittente Televisiva Regionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Operatore di ripresa, Tecnico del montaggio (audio/video) 

   
   

• Date (da – a)  Dal 04 dicembre 2005 al 06 ottobre 2007 
• Nome del datore di lavoro  GS Channel Calabria 
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• Tipo di azienda o settore  Emittente Radio - Televisiva locale 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Tecnico del montaggio (audio/video), Operatore di ripresa, Regia, Messa in 

onda 
   
   

• Date (da – a)  Da settembre 2004 a marzo 2005 
• Nome del datore di lavoro  Alleanza Assicurazioni  Reggio Calabria 
• Tipo di azienda o settore  Assicurazioni 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Agente assicurativo polizze vita 

   
   

• Date (da – a)  Marzo 2004 
• Nome del datore di lavoro  Il Papero 
• Tipo di azienda o settore  Ristorazione 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Banconista 

   
   

• Date (da – a)  Dal 01 dicembre 2003 al 30 marzo 2004 
• Nome del datore di lavoro  Action Girls 
• Tipo di azienda o settore  Animazione 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Animatrice feste 

Istruzione e Formazione 

  

• Date (da – a)  Dal 18 ottobre 2004  al 07 novembre 2005 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Corso IFTS/0p.la “Addetto alla gestione e comunicazione degli archivi digitali” 

durata 1200 ore (di cui 450 di Stage) 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 • Informatica per ECDL 

• Informatica Gestionale  
• Telematica e Reti : Gestione ed ottimizzazione di Sistemi 
• Pagine Web statiche e dinamiche 
• Catalografia e Archiviazione 
• Legislazione e Normativa 
• Digitalizzazione Audio/Video 
• Restauro Archivi 
• Hardware e Software per la gestione della riproduzione digitale degli archivi 

cartacei 
• Lingua Inglese 

   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Attestato di qualifica professionale, Livello Europeo IV 

   

• Date (da – a)  dall’a.s. 1997/98 all’a.s. 2001/2002 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Liceo Classico Statale  Europeo – Annesso Al Convitto Nazionale “T. Campanella” 

– Reggio Calabria 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Matematica, Lingue: Inglese, Francese, Latino, Greco. 

• Qualifica conseguita  Maturità Classica Europea + esame francese 
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Prima Lingua  Italiano 
   

ALTRE LINGUE   
  Inglese 

• Capacità di lettura  Buono 
• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Buono 
   
  Francese 

• Capacità di lettura  Buono 
• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Buono 

Capacità e Competenze                                       
Tecniche   

Conoscenze informatiche 
Sistemi operativi - programmi 

 Uso di apparecchiature analogiche e digitali: 
• Windows        
• Pacchetto Office (Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook)   
• Macromedia         
• Adobe Premiere 
• Adobe Photoshop 
• After Effects  
• Edius Canopus 
• Avid Media Composer   
• Windows Movie Maker                  

Capacità e Competenze 
Relazionali   

  

  Ottima capacità di lavorare in gruppo maturata nel corso degli anni. Sono in grado 
di lavorare in situazione di stress. Sono motivata e molto disponibile 
all’apprendimento e all’aggiornamento. Imparo in fretta e so adattarmi a tutte le 
situazioni e tipologie di lavoro. 

   
Hobby e Interessi  Cinema - Fotografia - Musica - Sport 
   
Patente o Patenti  Di guida cat.  A  -  B   

(Automunita) 
   
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003. 
 
 
Reggio Calabria, lì 20/12/2017 Firma .......Albini Valentina.... 


