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INFORMAZIONI 
PERSONALI 

Diego Trovarelli 

 

 

 
 Via Enzo Tortora,1 – 06055 Marsciano (PG)  

     349 4683415        

 diego3027@hotmail.it  

 @diegoilmaestro            diegoilmaestro 

Sesso Maschio | Data e luogo di nascita 16/11/1984, Marsciano (PG) | Nazionalità Italiana 

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 

(luglio-agosto 2020) Copywriting Work Secure s.r.l. 

Work Secure s.r.l., Via della Valtiera 7, 06135, Ponte San Giovanni (PG) 

Copywriting e redazione dei testi per il sito www.worksecure.it, azienda leader nel settore dell’ 
antinfortunistica. 

Attività o settore  Privato 

 
(aprile 2020) Sceneggiatura spot pubblicitario “Operazione #iomangioacasa” – CUKI 

Scrittura della sceneggiatura dello spot pubblicitario “Operazione #iomangioacasa” per Ia linea di prodotti da 
cucina Cuki acquisito da Cuki, visibile sulla piattaforma www.myvisto.it. 

Attività o settore  Pubblicitario 

 
(dicembre 2019) Sceneggiatura spot pubblicitario “Snap!” – BOTTE BUONA 

Scrittura della sceneggiatura dello spot pubblicitario “Snap!” per la linea di vini “Botte Buona” acquisito da 
Caviro, visibile sulla piattaforma www.myvisto.it e in onda sui canali LA7 e LA7d nel mese di aprile 2020. 

Attività o settore  Pubblicitario 

 
(agosto 2019) Sceneggiatura campagna pubblicitaria “Gli stagisti” - FRISK 

Scrittura della sceneggiatura della campagna pubblicitaria “Gli stagisti” per la linea di caramelle Frisk Clean 
Breath e Frisk Power Mints, commissionato dal gruppo Perfetti Van Melle, prodotto da MyVisto s.r.l. e 
visibile sui principali social media dell’account Frisk Italia. 

Attività o settore  Pubblicitario 

 

(luglio 2019) Sceneggiatura spot pubblicitario “Ogni altra birra sarebbe un crimine” – 
MASTRI BIRRAI UMBRI 

Scrittura della sceneggiatura dello spot pubblicitario “Ogni altra birra sarebbe un crimine” per la linea di birre 
“Mastri Birrai Umbri” prodotto da MyVisto s.r.l. e in onda nel mese di settembre 2019 sulle reti Mediaset 
e sui canali del bouquet SKY. 

Attività o settore  Pubblicitario 

 

http://www.worksecure.it/
http://www.myvisto.it/
http://www.myvisto.it/
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(maggio 2019) Sceneggiatura spot pubblicitario “Vietato aprire le confezioni” – FELCE 
AZZURRA 

Scrittura della sceneggiatura dello spot pubblicitario “Vietato aprire le confezioni” per la linea di saponi “Felce 
Azzurra” acquisito da Paglieri s.p.a., visibile sulla piattaforma www.myvisto.it. 

Attività o settore  Pubblicitario 

 

(aprile 2019) Sceneggiatura spot pubblicitario “Modello di semplicità” – FIOCCO DI VITE 

Scrittura della sceneggiatura dello spot pubblicitario “Modello di semplicità” per la linea di vini “Fiocco di Vite” 
acquisito da Cantine Toso, visibile sulla piattaforma www.myvisto.it. 

Attività o settore  Pubblicitario 

 

(da aprile 2018 a maggio 
2018) 

Sceneggiatura programma TV 

Farm Studio Factory s.r.l., Via Paolo Borsellino snc, 06016 San Giustino loc. Lama (PG). 

 
Scrittura della sceneggiatura per la puntata pilota della trasmissione “Le avventure di un russo in Italia” 
prodotta da Farm Studio Factory e destinata al mercato televisivo russo. 

Attività o settore  Privato/televisivo 

 

(ottobre 2017) Sceneggiatura campagna virale 

Fatto-Bene Burger, viale col di Lana 6, Milano  

Sceneggiatura di 20 sketch pubblicitari per la campagna di viral marketing “Tony’s burger” destinata al web 
e ai social media. 

Attività o settore  Privato/pubblicitario 

 
(dal giugno 2017 a febbraio 

2018) 
Sceneggiatura per documentario 

Regione Umbria e Fondazione Hallgarten-Franchetti Centro Studi Villa Montesca 

Scrittura della sceneggiatura di un documentario su Città di Castello di 55 minuti prodotto da Farm Studio 
Factory s.r.l. e 39Films e diretto da Alberto Fabi. 

Attività o settore  Privato/documentaristico 

 
(dal novembre 2016 a 

dicembre 2016) 
Realizzazione spot commerciale 
Coyote's pub di Eredi Morettini, Via Lenin 26, 06055 Marsciano (PG) 

Scrittura, direzione e realizzazione dello spot commerciale “Il Coyote di sempre”” indirizzato al web e ai 
cinema locali. 

Attività o settore  Privato/pubblicitario 

 

(14 maggio 2016) Digital P.R. 

Social ITA s.r.l.s., Via Montepennino 54, 06036, Montefalco (PG) 

Attività di Digital P.R. su  Facebook e Twitter per l'evento “Festa Radio Subasio”. 

Attività o settore Privato/web 

 

(da marzo 2016 a maggio 
2016) 

Digital P.R. 

Esse3 Communication 

Attività di Digital P.R. e influencer su Twitter per il programma “Il Boss dei Prediciottesimi” in onda su La 5. 

Attività o settore Televisivo/web 

 

(da marzo 2016 ad aprile 
2016) 

 
Sceneggiatura per televendita 

Top Quality Group s.r.l., Via G. Sorel snc, 06012, Città di Castello (PG) 
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Scrittura della sceneggiatura per la televendita del prodotto “Best Position”, commissionata da Top Quality 
Group, realizzato da Farm Studio Factory s.r.l. e destinata alle reti televisive regionali. 

Attività o settore Privato/pubblicitario 

 

 

(14 marzo 2016) 

 
 
Digital P.R. 

Social ITA s.r.l.s., Via Montepennino 54, 06036, Montefalco (PG) 

Attività di Digital P.R. su Twitter per l'evento Fondazione Telecom Italia-TIM #LezioniSulProgresso. 

Attività o settore Privato/web 

 

(da dicembre 2015 a 
gennaio 2016) 

Sceneggiatura per cortometraggio 

Farm Studio Factory s.r.l., Via Paolo Borsellino snc, 06016 San Giustino loc. Lama (PG) 

Scrittura del soggetto e della sceneggiatura del cortometraggio “La conosci Jingle Bells?” prodotto da Farm 
Studio Factory s.r.l. e 39Films. 

Sceneggiatura riconosciuta di interesse culturale dalla direzione generale del Ministero dei beni e 
delle attività culturali e del turismo (MiBACT). 

Cortometraggio presentato allo Short Film Corner della 70esima edizione del Festival di Cannes. 

Attività o settore Privato/culturale 

 

(da settembre 2015 a 
novembre 2015) 

Assistenza di produzione 

Magnolia S.P.A., Via della Farnesina 272, 00135 Roma 

Assistente di produzione e redattore per il programma “A cena da me”  in onda sul canale LA7 da maggio 
2016 a luglio 2016. 

Attività o settore Televisivo 

 

(giugno 2015) Realizzazione del cortometraggio “Buongiorno (ma anche no)” 

Centro Studi e Formazione Villa Montesca, Loc. Montesca, snc, 06012, Città di Castello (PG) 

Scrittura, direzione e realizzazione del cortometraggio “Buongiorno (ma anche no)” prodotto dal Centro 
Studi e Formazione Villa Montesca di Città di Castello (PG) e disponibile su www..youtube.com. 
 
Attività o settore Privato/culturale 
 

(da gennaio 2015 a marzo 
2015) 

Digital P.R. 

Mediaset s.p.a. 20121 Milano, via Paleocapa 3 

Attività di Digital P.R. su Twitter per il programma “L'Isola dei Famosi” in onda su Canale 5. 
 
Attività o settore Televisivo/web 
 

(da luglio 2013 a ottobre 
2013) 

Realizzazione filmato promozionale 

Comune di Marsciano, Largo Giuseppe Garibaldi 1, 06055 Marsciano (PG) 

Scrittura, direzione e realizzazione del filmato promozionale per la manifestazione culturale “ItinerandoM” 
tenutasi a Marsciano il 21/06/2014. 
 
Attività o settore Pubblico/culturale 
 

(da aprile 2013 a maggio 
2013) 

Realizzazione videoclip musicale 
D.E.C. di Francesco Zepparelli, via Umberto I 27, 06055 Marsciano (PG) 

Sceneggiatura e regia del videoclip “Augusta” contenuto dell'album “Niente canzoni d'amore”. 

 
Attività o settore Privato/culturale 
 
 

(da agosto 2012 a ottobre Assistenza alla regia 
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2012) Lotus Production, Viale Giuseppe Mazzini 55, 00195 Roma 

Assistente alla regia per le riprese umbre del film “Una famiglia perfetta” di Paolo Genovese. Assistenza agli 
attori, gestione delle figurazioni. 
 
Attività o settore Industria cinematografica 
 

 

(dal 01/10/2011 al 
21/10/2011) 

 
Assistenza alla regia 

Dog's Life SRL, Via Avezzana 51, 00195 Roma 

Assistente alla regia nel film “I misteri di Villa Sabrini” di Marco Serafini. Assistenza agli attori, gestione delle 
figurazioni, preparazione degli stralci. 

 
Attività o settore Industria cinematografica 
 

(dal 01/09/2011 al 
30/090/2011) 

Realizzazione spot commerciale 
J-Bi di Munzi Elisabetta, via Guglielmo Marconi 24, 06055 Marsciano (PG) 

Scrittura, direzione e realizzazione dello spot commerciale “Bambini si diventa” indirizzato al web e ai 
cinema locali. 

 

Attività o settore Privato/pubblicitario 
 

(dal 15/07/2011 al 
31/07/2011) 

Realizzazione spot commerciale 
“ChiarArt” di Chiara Barbetti, Via A. Gramsci 9, 06055 Marsciano (PG) 

Scrittura, direzione e realizzazione dello spot commerciale “Il negozio delle meraviglie” indirizzato al web e 
ai cinema locali. 

 

Attività o settore  Privato/pubblicitario 
 

(dal 10/05/2011 al 
25/05/2011) 

Realizzazione spot commerciale 
Magic Touch di Bicorgna Cristian, Via P. Maroncelli 1, 06055 Marsciano (PG) 

Scrittura, direzione e realizzazione dello spot commerciale “Lo stile che non puoi rifiutare” indirizzato al web 
e ai cinema locali. 

 

Attività o settore  Privato/pubblicitario 
 

(dal 05/11/2010 al 
25/11/2010) 

Realizzazione spot commerciale 
Coyote's pub di Eredi Morettini, Via Lenin 26, 06055 Marsciano (PG) 

Scrittura, direzione e realizzazione dello spot commerciale “Il vecchio West non è poi così lontano da casa 
tua” indirizzato al web e ai cinema locali. 

 
Attività o settore  Privato/pubblicitario 
 

( da agosto 2010 a 
settembre 2010) 

Realizzazione spot commerciale 
Magiche Tentazioni SAS di Pini Valentina, Largo Goldoni 4, 06055 Marsciano (PG) 

Scrittura, direzione e realizzazione dello spot commerciale “Donna Più per essere più donna” indirizzato al 
web e ai cinema locali. 

 
Attività o settore  Privato/pubblicitario 

  

( dal 10/11/2008 al 
17/11/2008) 

Realizzazione spot commerciale 
F.lli Laura Abbigliamento SNC di Matteo e Christian Laura, Via Piccolotti 3, 06055 Marsciano (PG) 

Scrittura, direzione e realizzazione dello spot commerciale “Oltre l'apparenza” indirizzato al web e ai cinema 
locali. 

 
Attività o settore  Privato/pubblicitario 

  

(da febbraio 2007 a maggio 
2007) 

Realizzazione lungometraggio 
Istituto Professionale per il Commercio “Luigi Salvatorelli”, via Cardinal Francesco Satolli 2, 06055 
Marsciano (PG) 

Scrittura, direzione e realizzazione del lungometraggio “Con le spalle al muro”. 

 
Attività o settore Pubblico/istruzione 
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PREMI RICEVUTI E 

PIAZZAMENTI 
 

 

(agosto 2020) Concorso letterario “Tre colori” 

Miglior sceneggiatura per “Il nuovo che avanza” alla II edizione del Concorso letterario “Tre 
colori”, all’interno del Festival “Inventa un film” a Lenola (LT). 

 

(luglio 2020) Prague International Monthly Film Festival 

Miglior sceneggiatura di cortometraggio del mese di luglio per “Next, please” al PIMFF di 
Praga, Repubblica Ceca. 

 

(maggio 2020) Changing Face International Film Festival 

Miglior sceneggiatura di cortometraggio del mese di maggio per “Next, please” al CFIFF di 
Sidney, Australia. 

 

(maggio 2020) Premio InediTO 

Miglior testo cinematografico per “Il nuovo che avanza” alla XIX edizione del Premio InediTO – 
Colline di Torino. 

 

(maggio 2020) “Euro Fest” European International Film Festival 

Miglior sceneggiatura di cortometraggio per “La Confessione” al “Euro Fest” di San 
Pietroburgo, Russia. 

 

(maggio 2020) Mindfield Film Festival  

Miglior sceneggiatura di cortometraggio per “La Confessione” al Mindfield Film Festival di 
Albuquerque, Nuovo Messico (U.S.A.). 

 

(aprile 2020) Florence Film Awards 

David di Michelangelo per la miglior sceneggiatura di cortometraggio per “Il nuovo che 
avanza”. 

 

(gennaio 2020) Five Continents International Film Festival 

Miglior sceneggiatura del mese di gennaio per “La Confessione” al FICOCC di Puerto La Cruz, 
Venezuela. 

(dicembre 2019) Premio Mediastars 

Premio Special Star per il miglior copy di uno spot pubblicitario televisivo italiano del 2019 per 
la campagna “Mastri Birrai Umbri” ai premi Mediastars di Milano. 

(novembre 2019) Kosice International Monthly Film Festival 

Miglior sceneggiatura del mese di Novembre per “La Confessione” al KIMFF in Slovacchia. 

(novembre 2019) Short Close-Up Screenplay Contest 

Miglior sceneggiatura per “La Confessione” secondo la rivista intenazionale cinematografica 
“Short Close-Up Magazine”. 

(ottobre 2019) The European Independent Film Awards 

Platinum Award per la sceneggiatura “La Confessione” agli EIFA di Parigi. 

(ottobre 2019) Wallachia International Film Festival 

Primo classificato alla 1a edizione del “Wallachia International Film Festival” di Bucarest per la 
miglior sceneggiatura di cortometraggio con “La Confessione”. 

(settembre 2019) E&U European Short Film Festival  

Primo classificato alla 1a edizione del “European Short Film Festival” di Francoforte per la 
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miglior sceneggiatura dell’Unione Europea. 

(luglio 2019) Corto e Cultura Film Festival – Città di Manfredonia 

Finalista alla dodicesima edizione del “Corto e Cultura Film Festival nelle mura di Manfredonia” per la 
miglior sceneggiatura. 

(maggio 2019) Premio letterario “La Voce della Natura” 

Terzo classificato all’ edizione 2019 del Concorso Letterario “La Voce della Natura” organizzato 
dall’Associazione Culturale “Luce dell’Arte” con la sceneggiatura “La Confessione”. 

(gennaio 2019) Festival Internazionale del Cinema Povero 

Finalista alla 6a edizione del “Festival Internazionale del Cinema Povero” di Ispra (VA) per la migliore 
sceneggiatura. 

(ottobre 2018) Premio Luciano Vincenzoni 

Primo classificato alla 4a edizione del “Concorso Luciano Vincenzoni per Soggetti 
Cinematografici” a tema libero. 

(luglio 2018) Corto e Cultura Film Festival – Città di Manfredonia 

Finalista all’undicesima edizione del “Corto e Cultura Film Festival nelle mura di Manfredonia” per la 
miglior sceneggiatura. 

(marzo 2017) Premio InediTO 
Finalista all’edizione 2017 del “Premio InediTO – Colline di Torino” nella sezione Testo 
Cinematografico. 
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ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE   

  

(febbraio 2018 – giugno 
2018) 

Seminario di sceneggiatura cinematografica “Come scrivere una grande storia” 

 
Corso di sceneggiatura su dialoghi, sviluppo del personaggio, viaggio dell’eroe e serialità televisiva tenuto 
dallo sceneggiatore professionista e scrittore Francesco Trento. 

(maggio 2017 – ottobre 
2017) 

Corso di formazione “Esperto in video-marketing per la promozione territoriale 
e turistica” 
Centro Studi e Formazione Villa Montesca, Loc. Montesca, snc, 06012 Città di Castello (PG) 

Obiettivo del corso è sviluppare la capacità per dirigere le varie fasi di lavorazione di un prodotto audio-
video, dalla pre-produzione alla post-produzione, per lavorare sia in maniera indipendente nel mondo 
dell’industria video-promozionale, sia fornendo contenuti di volta in volta pianificati ad hoc e perfezionati in 
base alle esigenze delle aziende, case di produzione o enti di promozione turistica. 

  
(07-08 maggio 2016) Full Immersion di Sceneggiatura Cinematografica 

Scuola di Cinema Sentieri Selvaggi, Via Carlo Botta 19, 00184 Roma 

Full Immersion di Sceneggiatura cinematografica tenuta dallo sceneggiatore e regista Demetrio Salvi. 

 

(10 aprile 2016) Workshop di Soggetto e Sceneggiatura Cinematografica 
Brain Studios Creative Campus, Via Bonciari 126, 06073, Corciano (PG) 

Workshop di soggetto e sceneggiatura cinematografica tenuto da Adriano Giotti 

 

(da aprile 2015 a luglio 2015) Corso di formazione “Video maker per la comunicazione digitale e 
marketing virale” 
Centro Studi e Formazione Villa Montesca, Loc. Montesca, snc, 06012, Città di Castello (PG) 

Elementi e tecniche di video marketing non convenzionale ed esperienziale, di comunicazione 

per il web 2.0 e social network;tecniche di ripresa video; laboratorio: dalla pre-produzione alla 

post produzione; supporti e tecniche di audio-video editing attraverso software dedicati; ideare, progettare 
e pubblicare un prodotto audiovisivo per il web. 

 

(da settembre 2004 a 
febbraio  2011) 

Laurea triennale in Scienze della Formazione, corso di laurea in 
“Scienze e Tecnologie della Produzione artistica” 
Università degli studi di Perugia – Facoltà di Scienze della Formazione 

Storia del Cinema, Regia, Sceneggiatura, Estetica 
  Titolo Tesi: “Il cinema secondo Matteo Garrone – “L’imbalsamatore” e “Primo Amore”: stili, 

personaggi e temi.” 
  Votazione: 110/110 e lode 

 

06/07/2004 Diploma di maturità linguistica 
Liceo Classico Statale con annesso liceo linguistico “Jacopone da Todi”, Largo Martino I, 1 – 06059 

Todi (PG) 

 Lingua e letteratura inglese, francese, tedesca, latino, storia, filosofia. 
  Votazione: 60/100 
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COMPETENZE PERSONALI 

 

 

Lingua madre Italiana  

   

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale 

Inglese B1 B1 B1 B1 

 Certificato P.E.T. 
rilasciato da “University 
of Cambridge” in data 

26/04/2004 

 

Tedesco A1 A1 A1 A1 

   

Francese B1 B1 B1 B1 

 
 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Sceneggiatura, gestione della troupe, realizzazione di cortometraggi low budget coinvolgenti 
componenti di diverse fasce d'età: “Le Piccole Cose” (2011), basato sul racconto breve “Il sole del 
buongiorno” di Maria Letizia Cerati; “Il cappello sul letto”(2009), presentato alla  6° edizione del festival 
nazionale Marsciano Arte Giovani; “Una notte”(2007) presentato all' 8° edizione del festival “Terra di 
cinema” tenutasi a Tremblay-en-France (Francia)(2008) e vincitore del “Premio speciale per l'opera 
singola” al festival nazionale Marsciano Arte Giovani (2008) 

 

Competenze 
tecniche/informatiche 

 Utilizzo di camcorder semiprofessionali, conoscenza elementare di Adobe Premiere, programmi di 
video scrittura per computer, navigazione e ricerca web, gestione della posta elettronica, utilizzo 
social networks. 

 Scrittura di sceneggiatura per video clip, spot commerciali e cortometraggi, capacità acquisita dopo 
aver partecipato al “Corso di Regia” tenuto dal regista Giuseppe Ferrara, “Corso di Sceneggiatura” 
tenuto dallo sceneggiatore Alessandro Bencivenni, “Corso di Storia del Cinema”  tenuti dai 
professori Flavio De Bernardinis e Francesco Bono 

 

Ulteriori informazioni 5 anni di miltanza nelle giovanili della A.S. Nestor Calcio di Marsciano (PG); cintura verde di karate 
conseguita presso l'Accademia Goju Ryu Karate-Do di Marsciano (PG); membro della giuria ufficiale 
del festival cinematografico “Viareggio Europa Cinema” (edizione 2010) 

 

Patente di guida Cat. B 
 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

 

Marsciano, 09/09/2020 
 
 

 


