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VALENTINO
CARBONI

INFORMAZIONI PERSONALI

PROFILO
PROFESSIONALE

DISPONIBILITÀ

LAVORI RECENTI

ANNO - Titolo L’alligatore| Regia Daniele Vicari e 
Emanuele Scaringi(2019

)

Genere | Serie televisiva - Drama

Produzione | Fandango

Ruolo | Video Assist

- Titolo L’ultimo piano | Regia Francesco Di Nuzzo
Genere | Lungometraggio - Drama

Produzione | Regione Lazio, Scuola d’arte cinematografica 
Gian Maria Volonté Ruolo | Assistente Operatore

- Titolo Jams 2 | Regia Alessandro Celli
Genere | Serie televisiva per ragazzi
Produzione | Stand by me – rai gulp
Ruolo | Assistente Operatore

- Titolo La mia storia si perde e si confonde | Regia 
Daniele Gaglianone Genere | Lungometraggio - Drama

Produzione | Regione Lazio, Scuola d’arte cinematografica 
Gian Maria Volonté Ruolo | Direttore della fotografia – 
Operatore

Data ultimo aggiornamento | 27/12/2019
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ALTRE ESPERIENZE
PROFESSIONALI E DI LAVORO

- Anno 2014 | Durata 1 anno
Azienda | Iperservice Soc. Coop. A.R.L.

Tipologia | catena di distribuzione alimentare ed elettrodomestici
Lavoro svolto | Corriere
Attività e responsabilità | Consegna a domicilio di alimentari ed 
elettrodomestici

- Anno 2015 | Durata 8 mesi
Azienda | Cesar Group vigilanza – via montefiorino 10 (TR)
Tipologia | Vigilanza privata
Lavoro svolto | Guardia Particolare Giurata (GPG)

Attività e responsabilità | Servizio di portineria, pesatura autocarri 
e mezzi vari in ingresso ed uscita, controllo ingresso ed uscita di 
operai,impiegati, ditte terze, controllo telecamere interne, gestione 
postale e telefonica presso l’AST di Terni e controllo notturno di 
abitazioni e stabili dei vari clienti.

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

- Anno 2013
Titolo di Studio | Diploma di scuola media superiore Votazione | 
70/100
Indirizzo di studio | Socio-psico-pedagogico / Scienze umane
Sede | Istituto Magistrale F.Angeloni di Terni (TR)
Principali materie e conoscenze acquisite | Sociologia, 
Pedagogia, Filosofia, Psicologia.

- Anno 2014 | Durata h158
Titolo | Corso di primo soccorso
Ente | Ambulaife | Località / Paese Strada di Recentino, 11 05100 
Terni (TR) Italia
Principali materie e conoscenze acquisite | Tecniche di 
rianiamazione BLS, BLSD, PBLS,
PBLSD, manovra di Heimlich.

- Anno 2017 | Durata h150
Titolo | Fotografo - Codice Siru: TR142C0500154
Livello | Qualifica professionale
Ente | Expert s.a.s. | Località / Paese Via Giuseppe Petroni, 12 Terni 
(TR) Italia
Principali materie e conoscenze acquisite | Dal reportage alla 
fotografia commerciale.

- Anno 2018 |



Titolo | Operatore Steadicam - Tiffen International Gold 
steadicam workshop Ente | Tiffen | Località / Paese Tenerife,
Spagna

Principali materie e conoscenze acquisite | Utilizzo della steadicam 
e conoscenza di maestri del settore come Garrett Brown, Jerry Holway, 
Chris Fawcett, Robin Thwaites.

Data ultimo aggiornamento | 27/12/2019



Curriculum Vitae

- Anno 2019 | Durata triennio
Titolo | Autore della fotografia cinematografica ed audiovisiva
Livello | Qualifica professionale
Ente | Scuola d’arte cinematografica Gian Maria Volonté |
Località / Paese Via Greve, 61 Roma 00146 (RM) Italia

Principali materie e conoscenze acquisite | Rappresentazione 
estetica di un’immagine, impostazione illuminazione, gestione riprese 
e trattamento dell’immagine (CODICE QUAL. : UC632, UC633, UC634, 
UC635).

SKILLS E PRINCIPALI
COMPETENZE

Lingua
madre | ITALIANO

Altre
lingue Comprension

e Parlato

Produzio
ne

conosciute Scritta

Indicare la

lingua | Buono Ottimo
Buon
o Buono Buono

(Inglese)

Competenze
personali e

professionali

Appena diplomato non avevo le idee chiare su cosa fare, se continuare a
studiare o andare a lavorare. Così per non pesare economicamente sulle 
spalle dei miei genitori, decisi di cercarmi un impiego; uno qualsiasi 
andava bene. Con il tempo però mi resi conto che nulla di quello che 
facevo mi soddisfaceva, così decisi di concentrare i miei sforzi in ciò che 
realmente mi rendeva felice. I mestieri fatti fino a quel momento e 
vissuti con sacrificio mi diedero la possibilità di accumulare risparmi che 
mi permisero di trasferirmi con le mie forze nella capitale dove decisi di 
ritornare a studiare. Promisi a me stesso che da quel momento avrei 
dato tutto me stesso in quello che era diventata finalmente la mia 
passione e così faccio tutt’ora. Le iniziali esperienze negative mi hanno 
fortificato in modo tale da affrontare qualsiasi difficoltà sul lavoro ed ora 
non ho più dubbi su quale sia la mia strada professionale.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in 
materia di protezione dei dati personali”.

Valentino Carboni
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