Curriculum Vitae
Pierpaolo Cantagalli
Informazioni Personali
Nome e Cognome:

Pierpaolo Cantagalli

Indirizzo:

Via Verdecchia snc – 64100 Teramo

Telefono:

333.2984713

E-mail:

pierpaolo.cantagalli@tiscali.it

Data e Luogo di nascita:

18/06/1981 - Teramo

Cittadinanza:

Italiana

Obblighi di leva:

Assolto come VFA Genio Ferrovieri Bologna nel 2002

Istruzione e Formazione
1995-2000

Diploma di Maturità in Ragioneria presso Istituto Tecnico
Commerciale “V.Comi”

2001

Attestato di Inglese di 1° livello rilasciato dal ministero della difesa

2003

Attestato di Web Designer presso la Consorform di Teramo

2004

Attestato di Tecnico Audiovisivo e multimediale presso la
Consorform di Teramo

2016 ad oggi

Laureando presso la facoltà di Scienze della Comunicazione e
Marketing all’ Università degli studi di Teramo

Esperienza Professionale
2005 ad oggi

"Cameraman ed operatore drone specializzato in editing
video per

CooperTv e service vari" Sono dipendente della

Cooper Tv, uno studio professionale di produzioni televisive con
base operativa a Teramo, da libero professionista lavoro come
operatore di ripresa specializzato (troupe giornalistiche e regie
sportive, seria A di calcio soprattutto) per aziende leader nel
settore degli audiovisivi come la Cinevideo e la
producono per network

Frame che

nazionali come RAI, Sky, Mediaset e

LA7. Collaborazioni occasionali in qualità di operatore e
montaggio video per il sito del Corriere della Sera. Varie
produzioni di video aziendali, istituzionali e pubblicità televisive
per molti enti pubblici e aziende private. Sono un operatore
SAPR riconosciuto ENAC con drone professionale di proprietà. .
2004-2005

“Il Condominio Srl” Amministrazione

Condomini. Titolare

della suddetta società con sede in Via Gabriele Melozzi (Te).

2004-2007

"Consigliere Comitato di quartiere Colleatterrato–Villa Pavone"
addetto alla contabilità

2004

Indagini sul trasporto pubblico, flussi veicolari e merci mirate
alla

ricostruzione

del nuovo piano regionale Abruzzese sui

trasporti presso la “T.p.s. Srl” (Bo)
2003-2004

"Procacciatore d’affari" in pubblicità per "Infopoint city" (Te) e
macchinari edili per “Cardola Srl” (Ap).

2002

Assemblatore e programmatore

di computer

per la

“Promoservice” (Te)
2002-2003

Tirocinio formativo come ragioniere "Studio commerciale
Dott. Alfonso Di Sabatino" (Te)

Capacità e Competenze personali

Patente:

patente di tipo A e C

Madrelingua:

Italiano

Lingua Straniera:

buona conoscenza dell’Inglese sia parlato che scritto.

Competenze informatiche:

Ottima conoscenza pacchetto Office, programmi di

montaggio

(Dps, Premiere, Edius e After effects), programmi di contabilità
(Buffetti), programmi di grafica (Photoshop, Illustrator e Flash),
Hobby e Tempo Libero:

Escursionismo alpino, grande appassionato di cinema, suono la
chitarra, mi piace leggere e ascoltare musica

Ulteriori informazioni

Mi piace lavorare con altre persone, occupando posti in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in squadra, per progetti. Sempre attento ad aumentare ed a
diversificare il mio bagaglio di esperienze personali e professionali. Disponibilità, voglia di
conoscere e spirito di adattamento sono tipici tratti essenziali del mio carattere.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della L. 675/96.
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