Formato

europeo per il

curriculum vitae

Informazioni

personali

Nome
Indirizzo

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

Telefono

+39 3356721587

E-mail
Nazionalità
Data

Giuseppe Daniele Riefolo

di nascita

dgriefolo@gmail.com
Italiana
19

dicembre

1974

Esperienza Lavorativa
• Dal 2012

• Novembre 2015

Fotografo / Fotoreporter
Gruppo San Paolo Edizioni per Calabria
riviste Famiglia Cristiana e Credere

e

Sicilia

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:

•

da

Giugno

ad

Agosto 2015

fotografia
grafica

Responsabile

della

Fotografia Produzione GAL BaTir

“Catalogo dei Prodotti Identitari del Tirreno Reggino”
per la quale ha curato:

• Giugno 2015

-

fotografia

Docente

di fotografia

“Il

Workshop -

reportage al servizio dell’editoria”

FotoArte Puglia 20-21
•

da

Marzo

a

Giugno 2015

Responsabile

grafica

della

“Up & Down,

giugno

Fotografia Produzione GAL BaTir

su e giù per il

Basso Tirreno Reggino”

per la quale ha curato:

•

da

Febbraio

a

Marzo 2015

-

fotografia

Responsabile

della

grafica

Fotografia Produzione GAL BaTir

“In Viaggio

con

Barlaam” Vol. 2

per la quale ha curato:

• Aprile 2014 Maggio 2015

-

fotografia

grafica

Studio Creazione e Realizzazione Campagna Marketing
Comunicazione Nuova Catena Nazionale
“Mr. Burn”
-
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foto food
spot e messaggi

-

grafica

e

•

da

Settembre

a

Ottobre 2014

Responsabile

della

Fotografia Produzione GAL BaTir

“In Viaggio

con

Barlaam” Vol. 1

per la quale ha curato:

•

da

Settembre

ad

Ottobre 2014

-

fotografia

Responsabile

della

grafica

Fotografia Produzione GAL BaTir

“Le Terrazze sul Mito, La strada colture e culture di Calabria”
per la quale ha curato:

•

da

Gennaio

a

Marzo 2014

-

fotografia

Responsabile
“Atlante

della

grafica

Fotografia Produzione GAL BaTir

del paesaggio del

Basso Tirreno Reggino”

per la quale ha curato:

• Dicembre 2013

-

fotografia

grafica

Responsabile Per La Produzione Creative Movie
“LA PASSIONE DI CISTO”

“Mediometraggio”

per la quale ha curato:

•

da

Settembre

a

Dicembre 2013

grafica
riprese e montaggio video

-

responsabile della fotografia
aiuto regia

Responsabile Produzione Video
“GAL BATIR”

“Documentario”

per la quale ha curato:

• Dal 2006

al

2013

-

grafica
motion graphic

e indirizzo del datore di
lavoro

Tipo

di azienda o settore

Tipo

di impiego

aiuto regia

riprese e montaggio video

Ricopre l’incarico

di direttore della fotografia e responsabile

del settore grafica per la

Nome

responsabile della fotografia

Creative Movie S.a.s.

Creative Movie S.a.s.
Produttori CINEMATOGRAFICI – FOTO

e

VIDEO

direttore della fotografia
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• Dal 2008
Nome

al

2013

e indirizzo del datore di
lavoro

Tipo

di azienda o settore

Tipo

di impiego

• Anno Accademico 2012/13

Mensile La Piana

snc

La Piana, Tripodi Damiano – C.da Criscimo 89015
(RC)

il mensile

Palmi
Editoria
Giornalista
Docente

di fotografia

- (Tecniche

di

Fotografia Digitale)

Scuola superiore di psicologia applicata “G. Sergi”
Corso “Operatore Grafico: indirizzo professionale” Cod. 19
Durata
• Anno Accademico 2011/12

dell’incarico

Docente

– Intero

di fotografia

anno accademico

- (Tecniche

di

Fotografia Digitale)

Scuola superiore di psicologia applicata “G. Sergi”
Corso “Operatore Grafico: indirizzo professionale” Cod. 19
Durata
• Dal

2006 / 2012

• Settembre 2011

dell’incarico

–

ore

120 (centoventi)

Freelance Fotografo / Fotoreporter
Iscritto

all ‘associazione nazionale fotografi professionisti

tessera

nr.

2544 8901 0804 1278

Responsabile Per La Produzione

edita da

La Piana Edizione Casa Editrice
“San Rocco” ISBN

978-88-903600-1-5

per la quale ha curato:

• Marzo 2006 Dicembre 2010

-

fotografia

grafica

impaginazione

Responsabile
Editi da

della

Grafica

e dell’Impaginazione dei

REM Edizioni
ha curato l’impaginazione e la grafica
di oltre
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30

volumi con distribuzione

Nazionale

Volumi

• 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

Corriere Canadese (Canada)
America Oggi (USA)
Il Globbo / La Fiamma (Australia)
recensito su

• Dicembre 2009

Responsabile Per La Produzione
REM Edizioni
cantante:

“Nino Forestieri”

“Nr. 2 DVD Video Musicali”

per la quale ha curato:

• Luglio

2009

-

grafica

riprese e montaggio video

responsabile della fotografia

Responsabile Per La Produzione Creative Movie
“U Testamentu

du

Truscianti”

“Cortometraggio”

per la quale ha curato:

• Novembre 2008

grafica
responsabile della fotografia

-

riprese e montaggio video
regia

Responsabile Per La Produzione Aspromar
“ASPROMAR: Risorse, Cultura E Tradizioni” “Documentario”
per la quale ha curato:

-

grafica
responsabile della fotografia

-

riprese e montaggio video
aiuto regia
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• Settembre 2008

Responsabile Per La Produzione Aspromar
“ITINERARIO DEI CASTELLI”

“Documentario”

per la quale ha curato:

• Luglio

2008

grafica
responsabile della fotografia

-

riprese e montaggio video
aiuto regia

Responsabile Per La Produzione Creative Movie
“LA PESCA DEL PESCESPADA”

“Documentario”

per la quale ha curato:

• Ottobre

2007

grafica
responsabile della fotografia

-

riprese e montaggio video
aiuto regia

Per La Produzione GAIA REPORTAGE
“POLSI La Fede Aspromontana”

“Documentario”

per la quale ha curato:

•

settembre

2006

-

grafica

montaggio video

Responsabile Per La Produzione Creative Movie
“I Giochi

delle

Cinque Citta”

“Documentario”

per la quale ha curato:

-
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grafica
responsabile della fotografia

-

riprese e montaggio video
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
• N ome

e tipo di istituto di

istruzione o formazione

• P rincipali

materie

/

abilità

professionali oggetto dello studio

• 2014
• N ome

e tipo di istituto di

istruzione o formazione

• P rincipali

materie

/

abilità

professionali oggetto dello studio

• 2013
• N ome

e tipo di istituto di

istruzione o formazione

• P rincipali

materie

/

abilità

professionali oggetto dello studio

• 2012
• N ome

e tipo di istituto di

istruzione o formazione

• P rincipali

materie

/

abilità

professionali oggetto dello studio

• 2010
• N ome

e tipo di istituto di

istruzione o formazione

• P rincipali

materie

/

abilità

professionali oggetto dello studio

• 2009
• N ome

e tipo di istituto di

istruzione o formazione

• P rincipali

materie

/

abilità

professionali oggetto dello studio

• 2007
• N ome

e tipo di istituto di
istruzione o formazione

• P rincipali

materie

/

abilità

professionali oggetto dello studio

Corso

di

Formazione

CREATIVE PRINT (RC)
STUDIO PROGETTAZIONE E PIANIFICAZIONE
CAMPAGNE MARKETING
Corso

di

Formazione

BPRINT Centro Stampa
CREAZIONI GRAFICHE PER PACKAGING
Corso

di

Formazione

BPRINT Centro Stampa
IMPAGINAZIONE EDITORIALE - (Libri
Corso

di

e

Riviste)

Formazione

BPRINT Centro Stampa
CREAZIONE MARCHIO E LOGOTIPO
Corso

di

Formazione

CREATIVE PRINT (RC)
TECNICHE DI STAMPA DIGITALI ED OFFSET
Master

in

Fotografia

FIOF Fondo Internazionale Orvieto Fotografia
Master

in

Fotografia

Master

in

Fotografia

approfondimenti sulle tecniche digitali

Associazione Nazionale Fotografi Professionisti TAU Visual
Master

in

Post Produzione Fotografica
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• 1997/98
• Nome

e tipo di istituto di istruzione o formazione

• P rincipali

materie

/

abilità

professionali oggetto dello studio

• Qualifica
• Livello

conseguita

nella classificazione

nazionale

(se

pertinente)

• 1992/93
• N ome

e tipo di istituto di

istruzione o formazione

• P rincipali

materie

/

abilità

professionali oggetto dello studio

• Qualifica
• Livello

nella classificazione

nazionale

Capacità e
Acquisite

conseguita

(se

pertinente)

Addetto

di

Agenzia Marittima

e

Spedizioniere

Istituto Tecnico Statale Commerciale e pre Geometri
“F.Severi”
Programma Operativo 9400215-I-1 -- legge 845/78
la L.R. n. 18/85
Attestato di qualifica professionale di II livello

e del-

30/30

Diploma

di

Geometra

Istituto Tecnico Statale Commerciale
“F.Severi” di Gioia Tauro (RC)

e per

Geometri

Maturità Tecnica
Geometra
52/60

competenze personali
nel

corso

della

vita

e

della carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

Madrelingua

Italiana

Altre

Inglese

• Capacità
• Capacità
• Capacità

lingua

di lettura

di scrittura

di espressione orale

Buona
Buona
Eccellente

Capacità e competenze relazionali
Vivere e lavorare con altre persone, in Sono una persona abbastanza socievole ed espansiva, con un
ambiente multiculturale, occupando posti lessico abbastanza ricco.
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra

(ad es. cultura e sport), ecc.

molto attento nell’ascoltare ed aiutare gli altri.
non ho problemi a vivere in gruppo.

Capacità e competenze organizzative
Ho uno spiccato senso di responsabilità , ed una elevata preAd es. coordinamento e amministrazione
parazione con la quale riesco a gestire i gruppi improntandi persone, progetti, bilanci; sul posto
do il Working-group sulla base del rispetto professionale e
di lavoro, in attività di volontariato
dell’amicizia.
(ad es. cultura e sport), a casa, ecc.
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Capacità e competenze tecniche
Ho un eccellente livello di conoscenza del computer nello
Con computer, attrezzature specifiche, specifico tutto il mondo apple ed anche word, excel, pagemacchinari, ecc.

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

Patente A – B – C – D – E

o patenti

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
Fotografia
NEL 2011 Ho visto pubblicate
sta National Geographics

della

le mie foto sul sito della rivi-

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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