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POSIZIONE RICOPERTA

Sceneggiatore/sceneggiatrice

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
01/01/2020–alla data attuale

Sceneggiatore/sceneggiatrice
Casa Della Voce, Modena (Italia)
Scrittura soggetti e sceneggiature per cinema, TV e teatro
Consulenza per scrittori di prodotti per cinema, TV e teatro
Scrittura dialoghi
Insegnante di sceneggiatura cinematografica

01/11/2017–15/12/2017

Sceneggiatore/sceneggiatrice
Antonio Barone & Paola Lanfranco, Nettuno (RM) (Italia)
Scrittura soggetto di serie e sceneggiatura per Teaser ed episodio pilota della Web-Series di genere
Horror "NO ESCAPE"

31/01/2017–31/05/2017

Sceneggiatore/sceneggiatrice
House of Disaster, Milano (Italia)
Scrittura soggetto e sceneggiatura cortometraggio di genere Horror "LE OMBRE DI SHEILA", diretto
da Manuel Rocco e con protagonisti Elisa Marti, Emanuele Barbalonga, Pino Scaglione, Mario
Gambadoro, Wanda Danuta Murach, Caterina Cantoni, Chiara Radaelli, Fabiana e Michela Gatto.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
18/10/2016–14/02/2017

Attestato di partecipazione Corso di alta formazione per
Sceneggiatori cinetelevisivi
Associazione Script&Film, Roma (Italia)
Scrittura cinematografica (Concept, Soggetto, Pitch, Trattamento, Sceneggiatura)
Scrittura per prodotti TV (Bibbia di serie)
Creazione e sviluppo idee e personaggi
Vendita prodotti per cinema e TV
Utilizzo softwares: Celtx, Final Draft

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre
Lingue straniere

11/2/20

italiano
COMPRENSIONE

PARLATO
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inglese

Vallini Alberto

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B2

B2

B2

B2

B2

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali

Competenze professionali

Ho ottime competenze comunicative con vari tipi di interlocutori: clienti e fornitori, alunni, bambini,
anziani, stranieri; acquisite nelle mie molteplici esperienze: cameriere, barista, animatore, insegnante
di sceneggiatura cinematografica, insegnante di inglese, insegnante di italiano per stranieri, baby-sitter
a bambini di varie nazionalità, assistente ad una donna anziana.
Ho ottime capacità di lavorare in team, acquisite durante le esperienze come animatore presso
villaggi turistici e durante le organizzazioni di eventi teatrali e musicali svolte insieme a collaboratori.
Ho anche capacità di organizzazione personale, avendo lavorato in autonomia come gestore di un
negozio e tutt'ora lavorando a progetti cinematografici di cui sviluppo soggetti e sceneggiature.
L'organizzazione personale, poi, è l'aspetto primario sia per il lavoro in autonomia che per il lavoro in
team.
-- Ho ottime capacità di utilizzo del PC, sia con i programmi base (pacchetto Office), che con
programmi specifici per la scrittura di sceneggiature cinematografiche (Celtx, Final Draft), per il
montaggio video (Adobe Premiere Pro) e per l'audio editing (Cubase, Nuendo, FL Studio).
-- Ho ottime capacità di apprendimento delle lingue straniere.
-- Ottimo senso dell'orientamento.
-- Capacità di motivare persone acquisite durante le esperienze come animatore ed organizzatore,
capacità di valorizzare i talenti delle persone acquisite nelle esperienze poc'anzi menzionate e
nei miei lavori di baby-sitter e di insegnante.

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente base

Utente base

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Celtx
Final Draft
Adobe Premiere Pro
Cubase
Nuendo
FL Studio
Audacity
Windows XP, Vista, 7, 10
Android
Altre competenze

Patente di guida

-- Lettura: sono appassionato lettore di saggistica e romanzi Horror.
-- Recensioni: sono capace di fare recensioni per film e serie TV.
-- Organizzazione viaggi: ho sempre organizzato viaggi di gruppo per me e la mia famiglia e per i miei
amici. So selezionare hotel di qualità a buoni prezzi ed itinerari da turismo, e selezionare i migliori
strumenti per godere gli itinerari selezionati.
-- Scrittura testi di canzoni
-- Presenza sul palco acquisita tramite le esperienze come animatore e come musicista (per anni ho
fatto musica rap come artista solista).
B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Trattamento dei dati personali
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Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D.

© Unione europea, 2002-2019 | http://europass.cedefop.europa.eu

Pagina 2 / 3

Curriculum vitae

Vallini Alberto

Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali.
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