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ESPERIENZA 
PROFESSIONALE

 

Giugno 2018 – Data attuale                             Responsabile contenuti – Rg Factory srl 

                                                                              Ideazione e scrittura di Format Tv e  

                                                                progetti digital “Brended Content”  
       

 

Maggio 2019 – Ottobre 2019                        Redattore – Rg Factory srl 

                                                                      Programma tv “Mica pizza e fichi” (La7)  

                                                          Contatti con gli sponsor e i protagonisti.  

                                                          Scrittura scalette e contenuti puntate.  

                                       

Marzo 2017 – Giugno 2018                              Redattore – Media production srl  

                                                              Programma tv “Cani eroi” (Rai 2)                            

                                                           Contatti con i protagonisti. Scrittura scalette  

                                                           e contenuti puntate.                                                                                                                     

 

Settembre 2016 – Febbraio 2017                          Redattore - Athena produzioni srl  

                                                           Programma tv “Ritratti di coraggio” (Tv2000) 

                                                           Ricerca storie, contatti con i protagonisti,  

                                                           contatti con le location, scrittura contenuti puntate.  

 

 

Gennaio 2016 – Data attuale                             Sceneggiatore – Colorado film     

                                                                Coautore, insieme al regista Guido Chiesa, del trattamento   

                                                                di una serie televisiva acquistato da Colorado Film 

 
 
 

Marzo 2013 – data attuale                               Blogger 

                                                            Scrittura di articoli settimanali per alcuni siti web 
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           FORMAZIONE 

 

Gennaio 2014 – Gennaio 2015              Diploma “Accademia di Cinema e TelevisioneGriffith”  

                                                            Corso di sceneggiatura  
 
 

Ottobre 2008 – marzo 2013               Laurea triennale in Scienze politiche 

          Libera Università degli Studi Maria SS. Assunta (LUMSA), Roma           

          Corso: Scienze politiche sociali ed internazionali  
 

    COMPETENZE PERSONALI  

 
               Lingua madre Italiano 

 

                Altre lingue Inglese 

COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

B2 B2 B2 B2 B2 

 

         Altre attività rilevanti            Pubblicazione del romanzo “La banda degli sconfitti” edito da Scatole parlanti a 

                                                         novembre 2018.   

                                                         Da settembre 2018 conduco un laboratorio di sceneggiatura cinematografica per la  

                                                         cooperativa “Ain Karim” (Via galla placidia Roma), rivolto agli adolescent della  

                                                         casa famiglia e agli altri ragazzi del quartiere.  

                                                         Esperienze di assistenza sul set, per produzioni cinematografiche e televisive. 

Aiuto regista per la fiction “Santa Giuliana” di Cristiana Video 

Da circa dieci anni, educatore e responsabile di gruppi di azione cattolica (ragazzi    

dai 10 ai 18 anni) - Parrocchia Santa Francesca Cabrini, Roma. Tra le attività  

organizzate: eventi di beneficienza, raccolta fondi per autofinanziamento, Banco 

alimentare, spettacoli teatrali, campeggi in tenda, centri estivi.  

Allenatore scuola calcio dal 2010 con squadre di diverse età (dai 7 ai 18 anni) 

 

 
  Competenze informatiche     Ottima conoscenza pacchetto Office, posta elettronica, InternetExplorer. 

Conoscenza di base dell’architettura hardware. 

 
 

   Competenze organizzative                 Velocità e precisione nell'esecuzione delle mansioni assegnate. Serietà, puntualità.    
    Capacità di lavorare in gruppo e di organizzare il lavoro 


