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2007-2014

Art director
Mudregu communicazione – www.mudregu.it
▪ Realizzazione immagine aziendale (logo, grafica coordinata, sito web, campagne
pubblicitarie, video) e communicazione su web/stampa/tv. L'agenzia è fondata da me
insieme a Sara Fanni.
Attività o settore Realizzazione immagine aziendale (logo, grafica coordinata, sito web, campagne
pubblicitarie, video) e communicazione su web/stampa/tv. L'agenzia è fondata da me insieme a Sara
Fanni.

1995-2000/2004-2014

Video editor, cameraman, video-grafica/animazione
Sarfilm videoproduzioni – www.sarfilm.it
▪ Produzione video.
Attività o settore Produzione di video documentari, spot pubblicitari, video aziendali, video per enti,
lavori per reti televisive, etc.

2006/2011

Insegnante di tecnica cinematografica
ACLI provinciale (2011) / Istituto Tecnico Statale "Giua" di Cagliari (2006) / Istituto professionale
IFOLD, Quartu Sant'Elena (2006)

▪ Insegnamento
Attività o settore Corsi brevi con oggetto l'insegnamento delle tecniche ed eventuale realizzazione di
un cortometraggio dalla sceneggiatura al montaggio.

2002/2006

Lavori vari
Collaborazione con la MVE di Leytonstone, Londra, agenzia di graphic design dell'East
End(2002)/ Collaborazione free-lance di circa un mese con Tofu Studio, Roma (2003)/
Collaborazione con ”Prodigi” di Quartu Sant'Elena per la produzione di documentari(2006).
Attività o settore Video editing- graphic design

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2000/2003

Bachelor of Art (laurea in discipline artistiche) corrispondente a laurea triennale
italiana.
University of East London – Beckton – Londra (GB)
▪ Graphic design – Advertising - Animazione - Video
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Sostituire con Nome (i) Cognome (i)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
1986/1990

Diploma di maturità

Voto 56/60

Lice Scientifico 'Pitagora', Selargius
▪ Materie scientifiche
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

Inglese

Eccellente

Eccellente

Eccellente

Eccellente

Eccellente

Francese

Sufficente

Sufficente

Sufficente

Sufficente

Sufficente

Competenze comunicative

▪ buone capacità comunicative

Competenze professionali

▪ Buone capacità espressive scritte acquisite in tanti anni di esercizio (1 romanzo - 3 sceneggiature
cortometraggio – 1 sceneggiatura lungometraggio - 1racconto breve)

Competenze informatiche

Ottima padronanza di sistemi windows. Ottima padronanza della gamma di prodotti Adobe
(photoshop, illustrator, premiere, after fx, soundbooth e altri). Buona conoscenza 3dmax. Buona
padronanza della programmazione html/php/css.

Patente di guida
Altre competenze

Pubblicazioni

Referenze video

Patente B
Buona padronanza delle tecniche di ripresa su campo (ENG) e della fotografia in studio. Particolare
attitudine nella composizione dell'immagine. Buona conoscenza delle telecamere HD Sony.
Al momento ho appena finito di scrivere 'Nascosti nella magia dietro le cose', romanzo, 266 pagine. In
cerca di un editore.

The Run, 2001: http://www.youtube.com/watch?v=rlEYAKBRym8
Una stagione tranquilla, spot pubblicitario, 2011: http://www.youtube.com/watch?
v=jBYZEfJYaNQ&feature=channel&list=UL
La Razza Umana, 2012: http://www.youtube.com/watch?v=M_3XJNNKJcs
Sarfilm, regia di Salvatore Sardu, montaggio, grafica, riprese in parte:
L'isola che Danza: http://www.youtube.com/watch?v=T9YJzA_Rq3k
Danze Sarde: http://www.youtube.com/watch?v=4WZ4lW2km0k&feature=relmfu
Sardegna Prenuragica http://www.youtube.com/watch?v=04oeHmEI34g&feature=plcp
Postpruduzione:
http://www.youtube.com/watch?v=mCVPJ3eyRII&feature=channel&list=UL
http://www.youtube.com/watch?v=eY2Nk95Iwmc&feature=channel&list=UL
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