Andrea Mastrangelo
ESPERIENZA LAVORATIVA
Zeta Evolution srl, Bedizzole (BS)
Via Borgondio 30, 25122 Brescia

+39 338 67 93 991

26/07/2016 - 31/01/2017
Regista, grafico, addetto all'emissione, video editing, operatore
di ripresa, gestione contatti con clienti e fornitori
-

Free Time srl, Desenzano del Garda (BS)
Andrea.Mastrangelo.BS@gmail.com

17/04/2015 - 15/07/2016
Regista, grafico, video editing

Puntosat/Italia TV, Brescia
PROFILO
Mi ritengo una persona curiosa,
versatile, dinamica e desiderosa di
continuare a migliorarsi.
Ho un'esperienza lavorativa
ventennale in emittenti TV e studi
di produzione in cui ho ricoperto
vari ruoli (dal cameraman al
regista), grazie alla quale ho
potuto maturare ottime
conoscenze e capacità nella
realizzazione di prodotti
audiovisivi.
Dispongo di un'ottima capacità di
teamworking, di coordinamento di
troupe e di formazione di
apprendisti; nel contempo sono
perfettamente in grado di gestire
e pianificare autonomamente il
lavoro.
Inoltre ho sempre nutrito una
grande passione per la lingua
inglese che coltivo attraverso la
lettura di libri in lingua, la visione
di film e programmi in inglese e la
formazione attraverso corsi e
lezioni.

01/01/2004 - 30/03/2015
Regista, grafico, video editing,addetto emissione, operatore di
ripresa

Retebrescia/RTB International, Brescia
01/11/2000 - 15/12/2003
Operatore di ripresa (interne ed esterne), video editing, addetto
emissione, addetto mixer video, tecnico audio

FORMAZIONE
Italdron Academy Ravenna
Ottobre 2018 – Febbraio 2019
Corso certificato ENAC per conseguire il brevetto di pilota
SAPR professionista

CFA Brescia
12/03/2018 – 23/04/2018
Corso di inglese avanzato della durata di 240 ore con esame
finale e rilascio della certificazione BULATS da parte di
Cambridge University, risultato dell'esame CEFR level C2

Liceo Scientifico A.Calini, Brescia
1994 - 1999
Diploma di maturità scientifica / sperimentazione linguistica

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 GDPR 679/16.

Andrea Mastrangelo
SKILLS PROFESSIONALI
Via Borgondio 30, 25122 Brescia

+39 338 67 93 991

Andrea.Mastrangelo.BS@gmail.com

INTERESSI
Musica
Viaggi
Snowboard
Trekking
Lettura
Cucina
Cinema
Natura

Ottima esperienza nella realizzazione di video e programmi TV
live di vario genere (news, programmi sportivi, musicali, di
intrattenimento, televendite).
Pilota di droni certificato ENAC (Scenario Crictico, Classe Very
Light)
Post produzione, video editing, titolazione, CG.
Competenza come operatore di ripresa.
Competenza nell'utilizzo di apparecchiature mixer audio.

SOFTWARE
Adobe Photoshop
Adobe After Effects
Adobe Premiere
Vegas Pro
DaVinci Resolve
Pacchetto Office

SKILLS COMUNICATIVE E ORGANIZZATIVE
Teamworking
Problem Solving
Puntualità e rispetto delle scadenze
Autonomia
Adattamento all'ambiente di lavoro

LINGUE STRANIERE
Inglese ottimo sia scritto che orale
Francese scolastico
Tedesco di base

PATENTE
A+B

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 GDPR 679/16.

