CURRICULUM VITAE

Alessandro Bozzi
1. Notizie anagrafiche

Cognome e nome:
Luogo di nascita:
Data di nascita:
Residenza:
Tel.:
E-mail:
Cittadinanza:

Bozzi Alessandro
Firenze
24 febbraio 1972
Via di Cantagallo, 253 59100 Prato
cell. 3281831463
alexbozzi@tin.it
Italiana

2. Esperienze professionali


Dal 2008 al 2012
Mi occupo di riprese e montaggio video, collaboro con varie aziende del settore come risorsa
esterna, sono socio lavoratore di DOC servizi, gestisco l'apparato tecnico di una web tv, lavoro
prevalentemente con sistemi non lineari di montaggio, camcorder, regie video e audio.



Dal 2000 al 2008
Assunto presso la ditta Partner-Ship di Prato, agenzia grafica pubblicitaria operante
prevalentemente nel settore farmaceutico e medico. Ho ricoperto il ruolo di tecnico informatico
gestendo la rete aziendale, server, pc windows e mac, stampanti digitali, garantendo assistenza
software ed hardware. Ho seguito inoltre lo sviluppo e la programmazione di cd-rom dal
contenuto medico-scientifico, la produzione di video e l’allestimento tecnico nei congressi
ECM.



Dal 1998 al 2000
Ho collaborato con Building Production per la realizzazione di filmati industriali,
spot e documentari



1997
Ho collaborato come archivista e assistente al montaggio presso la ditta Paneikon, produzioni
televisive di Roma.



1997-2000
Ho collaborato come assistente al montaggio video presso La Sartoria dell’immagine



1995
Assunto presso la ditta Spess Italia con la qualifica di tecnico dei controlli delle acque negli
impianti di depurazione.

3. Formazione











1992
Maturità Scientifica conseguita presso il liceo “A. Gramsci” di Firenze.
1995
Attestato di qualifica professionale di “Tecnico controlli depurazione ambientale”.
Aprile – Giugno 1997
Corso di formazione professionale per montaggio video digitale su Avid media Composer (c/o
C.F.P. di Firenze).
1997
Stage formativo per assistente al montaggio presso la ditta PostOffice di Milano.
1997
Corso d’aggiornamento di progettazione fotovirtuale. (c/o C.F.P. di Badia a Settimo, Scandicci).
2000
Corso di formazione professionale di “Tecnico per la formazione a distanza” organizzato dal
consorzio FIT.
2009
Corso di fonico per la presa diretta svolto presso la scuola di cinema “Anna Magnani” di Prato
2012
Ho frequentato in circolo di studio presso CNA di Prato sul web marketing

4. Conoscenze informatiche e tecniche


Sistemi Operativi:

Mac Os, Windows Vista e Server 2003



Applicazioni:

Office, Photoshop, Premiere, Media 100, Avid Media
Composer, Adobe After Effects, Director, Flash, Final Cut pro 7.
DVD studio pro.

5. Lingue straniere


Buona conoscenza della lingua inglese parlata e scritta.

“Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D. lgs. 196/03”

