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OCCUPAZIONE DESIDERATA Videomaker, produzione audiovisiva aziendale, riprese eventi dal 
vivo, social media marketing

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

01/2017–07/2017 Videomaker
Ecomuseo delle Alpi Apuane, Fabbriche di Vergemoli (Italia) 

- Responsabile parte audiovisiva delle attività turistiche, gastronomiche, ambientali del territorio del 
Comune di Fabbriche di Vergemoli per la valorizzazione del territorio

- Riprese e montaggio video

- Curatore siti turistici di accoglienza del territorio

11/2015–03/2017 Videomaker
Zazzi Dalla Mano, Lucca (Italia) 

- Creazione video pubblicitario della produzione di artefatti artigianali

- Regista, montaggio, fotografia, video operatore, produttore

2013–2017 Giardiniere
- Esperienza pluriennale in giardinaggio

- Manutenzione e pulizia del verde in luoghi pubblici e privati

Libero professionista
Provincia di Lucca, Lucca (Italia) 

- Vincitore del un bando di concorso indetto dalla Provincia di Lucca "Uno spazio per le idee"

- Relizzazione di un documentario sulla valorizzazione del territorio "Storie dell'Altopiano. Tradizioni e 
natura delle Pizzorne"

- Regia, sceneggiatura, montaggio, operatore video, produzione, organizzazione.Visibile interamente 
sul canale YouTube "Seimiglianord"

Libero professionista
- Realizzazione del documentario "La Rocca nel bosco. Il tesoro perduto di Ripafratta" sulla situazione
della rocca di S. Paolino nel Comune di San Giuliano Terme (PI)

- Regia, montaggio, operatore video, sceneggiatura, organizzazione. Visibile interamente sul canale 
YouTube "Seimiglianord"

06/2008–09/2008 Cassiere
Esselunga Spa, Lucca (Italia) 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

2008–24/10/2013 Laurea triennale in "Discipline dello Spettacolo e della 
Comunicazione"
Università di Pisa, Pisa (Italia) 

07/2001–06/2006 Diploma di Grafico Pubblicitario
Istituto Tecnico Grafica e Comunicazione S. Pertini, Lucca (Italia) 

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese C1 C1 B1 B1 B2

Diploma in studio di Lingua inglese C1 

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 - Buone competenze comunicative con il pubblico acquisite durante gli anni di esperienze di lavoro 
estivo come cassiere presso Esselunga

- Buone competenze comunicative in ambito web acquisite durante la gestione di diverse pagine 
social di associazioni no profit, luoghi da valorizzare, attività di videomaking

Competenze organizzative e
gestionali

- Buone competenze organizzative, acquisite durante la mia esperienza come videomaker, 
responsabile di tutta la produzione audiovisiva dalla scrittura, passando per l'organizzazione di 
incontri, fino alla comunicazione finale del prodotto

- Buone competenze di team-learning acquisite durante la mia esperienza presso l'Ecomuseo delle 
Alpi Apuane

Competenze professionali - Alta competenza nell'ambito della fotografia di eventi e paesaggi

- Buona padronanza del programmi Adobe Photoshop CS per l'elaborazione di immagini per social 
media marketing, elaborazione fotografica RAW e JPG

- Buona conoscenza del programma Adobe Premiere Pro per videoediting di cortometraggi, interviste,
documentari.

- Conoscenza base di Adobe Illustrator, Adobe Media Encoder e Adobe Audition CC

- Conoscenza della gestione di account Google AdWords, AdSense

- Utilizzo di email e creazione di Newsletter per fidelizzare e attirare nuovi clienti

- Aggiornamento siti internet, blog, pagine Facebook, Instagram

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Utente avanzato Utente avanzato Utente autonomo Utente avanzato Utente avanzato
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Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

ECDL Full Standard 

Altre competenze - Fotografo per passione dal 2011

- Gestisco un mio canale YouTube chiamato Seimiglia Nord, dove condivido documentari e brevi 
video che riguardano il paesaggio e la valorizzazione territoriale attraverso interviste e studio delle 
fonti

- Appassionato di letteratura e cinema

- Escursionista indipendente da molti anni, con esperienze di cammini in alta montagna per vari giorni

- Appassionato di storia locale, antropologia, etnobotanica

- Appassionato di divulgazione scientifica

Patente di guida B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Riconoscimenti e premi Primo classificato nella SEZIONE VIDEO dell'edizione 2015 Premio "Cammini italiani" indetto da 
Unione Nazionale Pro Loco d'Italia. Premiazione e proiezione in Campidoglio a Roma

Appartenenza a gruppi /
associazioni

Faccio parte del gruppo Armonia Verde: erbe & erbi. Sono un membro attivo, gestisco la pagina social
dell'associazione e la mailing list. Mi occupo inoltre della parte audiovisiva e di immagine.

Certificazioni Ho partecipato come giurato al Viareggio Europa Cinema 2012

Attrezzatura in dotazione Sony PXW-X70, 4K
Cavalletto Manfrotto con testa fluida
Faretto
Microfono "lavalier" Rode
Microfono direzionale Rode
Registratore audio Tascam
StativoGopro Hero5 Black

Postazione di montaggio Adobe Premiere Pro CC, Photoshop CC

4/7/17  © Unione europea, 2002-2017 | http://europass.cedefop.europa.eu  Pagina 3 / 3

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences


   ECV 2017-06-29T06:41:17.925Z 2017-07-04T09:59:23.973Z V3.3 EWA Europass CV true                 Fabio Gigli    Via di Casa Cimi, 34 55100 Lucca  IT Italia  giglifabio1@gmail.com   (+39) 328 0815971  mobile   www.seimiglianord.blogspot.com    M Maschile   IT Italiana   preferred_job OCCUPAZIONE DESIDERATA  Videomaker, produzione audiovisiva aziendale, riprese eventi dal vivo, social media marketing      false  Videomaker <p>- Responsabile parte audiovisiva delle attività turistiche, gastronomiche, ambientali del territorio del Comune di Fabbriche di Vergemoli per la valorizzazione del territorio</p><p>- Riprese e montaggio video</p><p>- Curatore siti turistici di accoglienza del territorio</p>  Ecomuseo delle Alpi Apuane    Fabbriche di Vergemoli  IT Italia     false  Videomaker <p>- Creazione video pubblicitario della produzione di artefatti artigianali</p><p>- Regista, montaggio, fotografia, video operatore, produttore</p>  Zazzi Dalla Mano    Lucca  IT Italia     false  Giardiniere <p>- Esperienza pluriennale in giardinaggio</p><p>- Manutenzione e pulizia del verde in luoghi pubblici e privati</p>   Libero professionista <p>- Vincitore del un bando di concorso indetto dalla Provincia di Lucca &#34;Uno spazio per le idee&#34;</p><p>- Relizzazione di un documentario sulla valorizzazione del territorio &#34;Storie dell&#39;Altopiano. Tradizioni e natura delle Pizzorne&#34;</p><p>- Regia, sceneggiatura, montaggio, operatore video, produzione, organizzazione.Visibile interamente sul canale YouTube &#34;Seimiglianord&#34;</p>  Provincia di Lucca    Lucca  IT Italia   Libero professionista <p>- Realizzazione del documentario &#34;La Rocca nel bosco. Il tesoro perduto di Ripafratta&#34; sulla situazione della rocca di S. Paolino nel Comune di San Giuliano Terme (PI)</p><p>- Regia, montaggio, operatore video, sceneggiatura, organizzazione. Visibile interamente sul canale YouTube &#34;Seimiglianord&#34;</p>     false  42110 Cassiere  Esselunga Spa    Lucca  IT Italia      false Laurea triennale in "Discipline dello Spettacolo e della Comunicazione"  Università di Pisa    Pisa  IT Italia  22 Lettere     false Diploma di Grafico Pubblicitario  Istituto Tecnico Grafica e Comunicazione S. Pertini    Lucca  IT Italia      it italiano    en inglese  C1 C1 B1 B1 B2   Diploma in studio di Lingua inglese C1  <p>- Buone competenze comunicative con il pubblico acquisite durante gli anni di esperienze di lavoro estivo come cassiere presso Esselunga</p><p>- Buone competenze comunicative in ambito web acquisite durante la gestione di diverse pagine social di associazioni no profit, luoghi da valorizzare, attività di videomaking</p>  <p>- Buone competenze organizzative, acquisite durante la mia esperienza come videomaker, responsabile di tutta la produzione audiovisiva dalla scrittura, passando per l&#39;organizzazione di incontri, fino alla comunicazione finale del prodotto</p><p>- Buone competenze di team-learning acquisite durante la mia esperienza presso l&#39;Ecomuseo delle Alpi Apuane</p>  <p>- Alta competenza nell&#39;ambito della fotografia di eventi e paesaggi</p><p>- Buona padronanza del programmi Adobe Photoshop CS per l&#39;elaborazione di immagini per social media marketing, elaborazione fotografica RAW e JPG</p><p>- Buona conoscenza del programma Adobe Premiere Pro per videoediting di cortometraggi, interviste, documentari.</p><p>- Conoscenza base di Adobe Illustrator, Adobe Media Encoder e Adobe Audition CC</p><p>- Conoscenza della gestione di account Google AdWords, AdSense</p><p>- Utilizzo di email e creazione di Newsletter per fidelizzare e attirare nuovi clienti</p><p>- Aggiornamento siti internet, blog, pagine Facebook, Instagram</p>   C C B C C   ECDL Full Standard   B  <p>- Fotografo per passione dal 2011</p><p>- Gestisco un mio canale YouTube chiamato Seimiglia Nord, dove condivido documentari e brevi video che riguardano il paesaggio e la valorizzazione territoriale attraverso interviste e studio delle fonti</p><p>- Appassionato di letteratura e cinema</p><p>- Escursionista indipendente da molti anni, con esperienze di cammini in alta montagna per vari giorni</p><p>- Appassionato di storia locale, antropologia, etnobotanica</p><p>- Appassionato di divulgazione scientifica</p>    honors_awards Riconoscimenti e premi <p>Primo classificato nella SEZIONE VIDEO dell&#39;edizione 2015 Premio &#34;Cammini italiani&#34; indetto da Unione Nazionale Pro Loco d&#39;Italia. Premiazione e proiezione in Campidoglio a Roma</p>   memberships Appartenenza a gruppi / associazioni <p>Faccio parte del gruppo Armonia Verde: erbe &amp; erbi. Sono un membro attivo, gestisco la pagina social dell&#39;associazione e la mailing list. Mi occupo inoltre della parte audiovisiva e di immagine.</p>   certifications Certificazioni <p>Ho partecipato come giurato al Viareggio Europa Cinema 2012</p>   Attrezzatura in dotazione <p>Sony PXW-X70, 4K<br />Cavalletto Manfrotto con testa fluida<br />Faretto<br />Microfono &#34;lavalier&#34; Rode<br />Microfono direzionale Rode<br />Registratore audio Tascam<br />StativoGopro Hero5 Black</p><p>Postazione di montaggio Adobe Premiere Pro CC, Photoshop CC</p> 

