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INFORMAZIONI PERSONALI Nicolai Marco

via canalone 6, 58037 santa fiora (Italia) 

3345873666    

nicolaimarco8@gmail.com 

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

22/07/2017–10/04/2018 collaboratore indipendente grafico/ fotografo / videomaker
C & P Adver Effigi S.n.c, arcidosso (Italia) 

-Fotografo e videomaker indipendente

-grafico pubblicitario

05/07/2018–20/07/2018 fotografo e video maker per il festival ''Canta Fiora''
Antonio Pascuzzo ( vivo di musica srl), roma (Italia) 

-direttore della fotografia

-gestione canali social ( instagram, facebook)

-video maker 

2017–2018 fotografo e video maker indipendente
Amministrazione comunale di Santa Fiora, santa fiora (Italia) 

2016–2018 Fotografo, video maker , gestione canali social ( instagram e facebook ) per il 
festival ''Atina Jazz''
Antonio Pascuzzo ( vivo di musica srl ), Roma (Italia) 

-progettazione video

-montatore video 

-fotografo

-gestione canali social 

-addetto alla pubblicità

-grafico pubblicitario

2017 fotografo e video maker per il festival svolto a Catanzaro ''A far l'amare comincia 
tu''
Antonio Pascuzzo ( vivo di musica srl), roma (Italia) 

-Video maker

-Fotografo

2016 fotografo e responsabile comunicazione social media per Alex Britti preso 
l'Auditorium parco della musica di Roma
-fotografo

-video maker 

-responsabile comunicazione 

15/03/2017–15/04/2017 Grafico Pubblicitario e fotografo
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Smart Swag, Londonderry, Irlanda 

-Fotografo

-grafico pubblicitario 

2017 Fotografo indipendente per la rivista '' Borghi d'Italia''

2017 video maker e fotografo presso il festival musicale '' linkem sound festival'' roma
Antonio Pascuzzo, roma (Italia) 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Attestato di qualifica: Addetto all'organizzazione del processo di 
lavorazione grafica, di elaborazione di un progetto grafico e di 
realizzazione di prodotti multimediali. Figura : operatore grafico / 
fotografo / video maker

Livello 4 QEQ

istituto di istruzione superiore Luciano Bianciardi / Polo grafico multimediale, grosseto 
(Italia) 

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese B1 B1 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 - Ottime competenze comunicative e gestionali acquisite durante il mio percorso lavorativo in vari 
ambiti come ''social media manager'', fotografo, video maker e direttore della pubblicità presso svariati
Festival nazionali e collaborazioni con enti comunali.

- ottime competenze relazionali acquisite durante i miei percorsi lavorativi con enti comunali e 
nazionali

Competenze organizzative e
gestionali

-ottime competenze organizzative e gestionali acquisite durante i miei percorsi lavorativi presso vari 
festival musicali, dove ho collaborato con molti addetti al settore.

- capacità di organizzazione di gruppo e singola, capacità di rispettare i tempi, capacità gestionali di 
determinati contenuti

-  ottima capacità di organizzazione e tempistica

Competenze professionali - ottima padronanza di programmi grafici e multimediali:  adobe photoshop cs6, lightroom, 
cameraraw, adobe premiere cs6, final cut x, indesign cs6, pacchetto office, illustrator cs6

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente base Utente base

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 
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- ottima padronanza di suite per ufficio: pacchetto office

- ottima padronanza di programmi grafici: photoshop cs6, illustrator cs6, indesign cs6

- ottima padronanza di programmi per editing video e foto : final cut x pro, adobe premiere cs6 , 
imovie, photoshop cs6, lightroom, camera raw
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