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ROLES
Fondatore/C.d.A/Responsabile Formazione
Fondatore/Responsabile Formazione
Fondatore/Responsabile Formazione
Responsabile Formazione/Docente/P.P.
Progettazione Formazione/Docente

Fabbrica Cinema S.R.L. - Rome, ITALY
AlberoDelColore.com
ColorDuels.com
10b Photography di Francesco Zizola
Adobe (community), Ledet Training, Dan Margulis, Inforidea, Manpower, ICS Project,
McArthurGlenn, Arvis SRL, Agenzia Regionale Parchi Lazio, Accademia Informatica, Arestech
SRL, TMS Formazione, Sigeim Formazione, IPSC Formazione, DADA S.p.A (consulente).

OBJECTIVE
Creare ambienti formativi innovativi, semplici, su misura. Sviluppare una comunicazione diretta, rapida che permetta una somministrazione
didattica eﬃcace e rispettosa delle necessità di tutte le parti coinvolte.

PROFILE
Oltre cinque anni di esperienza come responsabile della formazione in progetti fondati o fondati in collaborazione, dove la somministrazione
della didattica è stata costruita da zero, completamente su misura, utilizzando tecnologie moderne, potenti, ma semplici per lo studente.
Utilizzo di diﬀerenti canali formativi, il web, l’aula, sia nelle accezioni tradizionali di corso, che sperimentali di conferenza ed eventi.
Eccellenti capacità di problem solving e lateral thinking, necessarie per lo sviluppo di progetti didattici moderni. Ottime capacità di
comunicazione, collaborazione e leadership. Esperienza di lavoro dipendente, freelance, costruzione di start-up, costituzione di impresa e di
tutti gli step amministrativi necessari.
Esperienza come docente e progettista di operazioni didattiche da oltre dieci anni con oltre seimila ore di docenza in aula, e trecento ore di
registrazione video didattici. Partecipato ad iniziative formative di ogni tipologia (ﬁnanziata, privata, one to one, aziendale) per tutte le tipologie di
clientela.
Esperto nell’utilizzo di sistemi operativi Mac OSX e Windows, certiﬁcato Microsoft Oﬃce Specialist per tutta la suite, eccellente utilizzo di
Photoshop e Lightroom, vasta conoscenza della correzione del colore, conoscenza di Illustrator, Indesign. Eccellente utilizzo di Wordpress,
HTML e CSS, manutenzione di server, e di tutti gli aspetti collegati alla creazione da zero di un environment didattico moderno, creazione e
gestione di aree iscritti, free o a pagamento, ed integrazione di tutti i servizi (newsletter, customer care, knowledge-base, analytics, paywalls,
sistemi di pagamento e fatturazione).

PROFESSIONAL EXPERIENCE
September 2013 - Current
FONDATORE / CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE / RESPONSABILE FORMAZIONE

Fabbrica Cinema SRL
www.fabbricacinema.com - cinque sedi, 22.000 mq - Rome, ITALY
Fabbrica Cinema è un colosso della formazione e produzione cinematograﬁca italiana, fondata dalle più grandi aziende italiane, per
innovare il campo della formazione e della produzione cinematograﬁca.
Principali mansioni gestite indipendentemente:
•
•
•
•
•

Blueprint e Genesi: gestione di oltre un anno di riunioni, progettazione di tutte le attività e valutazione di tutti gli asset di Cartocci SRL,
Annamode SRL, Margutta SRL
Costituzione societaria: aﬃancamento e coordinamento di tutte le attività necessarie, burocratiche, notarili, operative
Progettazione e sviluppo attività didattica: sintesi delle strutture (oltre ventidue mila metri quadri a Roma), deﬁnizione dei track
didattici, ricerca docenti, business planning, coordinazione operativa e logistica
Studio e creazione del brand identity: oltre un anno di valutazioni su tutte le possibilità di intervento, elaborazione logo, tipograﬁa,
statement, deﬁnizione delle attività parallele
Architettura interna servizi ed identità online: deﬁnizione di tutti i servizi di comunicazione e collaborazione interni ed esterni,
progettazione e sviluppo del sito web, principale strumento di vendita, e di tutti gli strumenti di comunicazione e marketing necessari
(newsletter, customer care, sistemi di vendita corsi ed eventi online, account di pagamento e fatturazione)

September 2011 - Current
FONDATORE / RESPONSABILE FORMAZIONE

ALBERO DEL COLORE / COLOR DUELS
www.alberodelcolore.com

[ita] / www.colorduels.com [eng]

Albero del Colore è stata nel 2011 la prima creazione di un’attività formativa alternativa (pratica) di e-learning. Non esistono tuttora servizi
simili nel mondo, e dal 2013 è stato replicato internazionalmente in inglese. La formazione a distanza pratica sulla correzione del colore
utilizza eﬃcientemente strumenti moderni web ed una didattica contemporaneamente sperimentale e tradizionale.

Principali elementi del progetto, gestito esclusivamente:

•
•
•
•
•
•

•

L’esperienza didattica: costruita su un meccanismo ﬁsiologico fondamentale nel campo della percezione visiva, si tratta di una
somministrazione innovativa, che forma gli studenti attraverso pratica settimanale
L’architettura web: un’installazione custom Wordpress, completata da un’area iscritti dietro un paywall, con servizi di customer care,
knowledge-base, insights, ﬁle sharing e streaming video
La formazione attraverso video : gli studenti ricevono la loro formazione attraverso video custom in formato HD 1080p, tutta la ﬁliera
viene gestita personalmente alla massima qualità, dall’uncompressed ad un una codiﬁca personalizzata H.264
Progetto attivo ed in proﬁtto dal 2011: negli oltre sei anni collettivi di attività i due siti hanno avuto oltre trecento clienti da oltre
venticinque paesi nel mondo
Alta ﬁdelizzazione: l’80% dei clienti che confermano il primo mese di iscrizione sceglie di continuare l’esperienza per una media di due
anni e mezzo (valore in aggiornamento)
Flessibilità e nuovi prodotti: la gestione in solitaria di questo progetto consente di modiﬁcare ogni parametro costantemente, per
adattarsi a nuove tecnologie o diﬀerenti esigenze dei clienti. Attualmente in preparazione un nuovo prodotto [Color Codex] un corso
completo di 100 ore di video, che possono essere somministrati in diﬀerenti ordini cronologici per rispettare le necessità degli studenti
Italiano + Inglese: la medesima esperienza, con i necessari aggiustamenti culturali, viene continuamente portata avanti in due lingue,
attraverso testi scritti e registrazioni video

April 2013 - August 2015
RESPONSABILE FORMAZIONE / DOCENTE / POST-PRODUZIONE

10b Photography + Francesco Zizola
www.10bphotography.com - Via San Lorenzo da Brindisi, 10b - Rome, ITALY
Importante collaborazione con Francesco Zizola, uno dei più importanti fotogiornalisti italiani e del mondo (12 World Press Photo Award). E
con il suo Studio e Galleria: 10b Photography
Principali progetti sotto la direzione di Zizola:
•
•

•
•

Lampedusa (video) : collaborazione per la creazione, lo storytelling, il montaggio, la correzione colore ed il delivery di un video
pubblicato sul Time, su Internazionale (in homepage nel giorno della presentazione del nuovo sito), Channel4 e numerose altre testate
Lampedusa (foto): post-produzione, correzione colore e delivery di un importante progetto fotograﬁco proposto in numerosi concorsi,
e rappresentato in diﬀerenti mostre, tra le quali spicca una stampa in larghissimo formato (oltre trenta metri) sulle ﬁnestre del Museo
Marittimo di Barcellona. Servizio pubblicato su Newsweek Japan, Internazionale, ed altri
Progettazione formazione: elaborazione di numerosi pacchetti didattici e corsi su misura, relativi al digital imaging, al colore, al video,
alla gestione fotograﬁca ed alla stampa
Correzione Colore: collaborazioni per la post-produzione di diﬀerenti progetti fotograﬁci di Zizola ed altri fotograﬁ

January 2004 - August 2011
DOCENTE E CONSULENTE

Attività di consulenza e formazione
Oltre seimila ore di formazione d’aula, in diﬀerenti discipline, nei maggiori tipi di formazione, per tutte le tipologie di Clienti
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ledet Training: progettazione, consulenza e realizzazione del sito moderncolorworkﬂow.com e dell’esperienza didattica associata,
registrazione dei video ed elaborazione della piattaforma di servizio
CoBat: Corso intensivo Outlook e gestione ﬂussi di lavoro per dirigenti
Dan Margulis: Realizzazione del sito AppliedColorTheory.com e membro uﬃciale del Team. Brand identity e risoluzione di problemi
complessi relativi ad una community con oltre venti anni di storia
Inforidea A.C.: Corso intensivo (160 ore) di Web Designer, principali tematiche XHTML, HTML e CSS creazione di siti e graﬁca.
Manpower S.p.A. e ICS Project S.r.L.: Corso privato di fotograﬁa digitale, tecniche di ripresa e fotoritocco delle immagini digitali
McArthurGlenn Ltd: Corso interno intensivo di Excel e Power Point avanzati e Photoshop per i dirigenti
Arvis S.r.L.: Corso di fotograﬁa e Photoshop one on one per uno studente statunitense
Agenzia regionale Parchi Lazio: Consulente per l’automatizzazione di Photoshop, calibrazione e proﬁlatura di monitor, stampanti,
scanner e plotter. Consulenza per la gestione dell’archivio fotograﬁco
Agenzia regionale Parchi Lazio : Docente di QuarkXpress, InDesign, Photoshop, Calibrazione, gestione del colore e stampa. Oltre
quattrocento ore di formazione svolte con i dirigenti ed il reparto comunicazione dell’Agenzia
Accademia Informatica: Docente Oﬃce e processi per l’Azienda in un corso FAPI per PMI
Arestech SRL: Docente corsi di Web Design ed Oﬃce Forma.Temp
TMS Formazione: Docente corsi di Oﬃce Forma.Temp
Sigeim Formazione: Docente moduli obbligatori Forma.Temp, legge 626 legge Biagi.
Agenzia Regionale Parchi per la Regione Lazio: Docente di informatica per la preparazione alla patente europea, corsi svolti per oltre
centocinquanta guardia-parco per un ammontare di oltre mille ore di docenza.
IPSC Formazione: Docente , con formula Forma.Temp, privata, e One on One, di corsi di informatica di base (oﬃce, ECDL), informatica
avanzata (Excel per ingegneri e database), montaggio Audio Video, immagine e graﬁca (Photoshop, Illustrator, Nikon NX) e Fotograﬁa.
Dada S.p.A: Consulente per la realizzazione di processi per lo sviluppo e l’editing di materiale digitale audio video destinato alla
pubblicazione su web e sulle nuove piattaforme mobili

Awards e Riconoscimenti
Architect services (freelance) including interior design projects and studies.
•

•
•
•

Adobe Systems Inc.: selezionato da Adobe come “Adobe Community Professional” dal 2009 al 2015, come una delle 300 ﬁgure al
mondo, ed una delle otto per Photoshop, che più si sono contraddistinte nella formazione e nella condivisione del know-how con le
loro attività
Dan Margulis Books: amministratore pro bono e beta reader dei libri di Dan Margulis “Modern Color Workﬂow” e “Lab 10th”, gestione dei
servizi di comunicazione del beta-team e della piattaforma di sharing
Adobe Systems Inc. [award]: 1° classiﬁcato nella categoria demo al contest lanciato da Adobe nel 2012
Adobe Systems Inc. [award]: 2° classiﬁcato nella categoria tutorial al contest lanciato da Adobe nel 2012

