
1982,  FOTOGRAFO e VIDEOMAKER
specializzato in corporate aziendali, social, tv 
o web. Dallo studio e scelta del soggetto allo
scatto in esterna o studio, fino al fotoritocco

Formazione

Alessandro Ippolito School Milan 2010
Regia & post produzione

Laurea in Relazioni Internazionali
University of Bologna 2009

Sentirsi arrivati non è parte del mio
carattere: amo affrontare nuove sfide
e ogni nuova collaborazione è
un'occasione per migliorarmi. 
Il segreto del mio lavoro è come in
TV: ripetere, ripetere, ripetere fino
alla perfezione.

In poche parole:

FotoCorsi - Bologna 2016-2017-2019
Triple Academy - 2020

Adobe Premiere Pro

Certificato Lingua Inglese
Ilac Center Dublin 2009

Li&Ph - FotoCorsi - Bologna 2019
Post-Production Photos

Bologna 2015
Canon Academy 

Italia, Marche, Fano - Via II°
strada 6/E

Dove abito:

hello@federicolucarini.it

Tel +39 3339698148 
Skype lucarini.federico

Come contattarmi:

FEDERICO
LUCARINI

Competenze Tecniche
Fotografo & Videomaker
Montatore video
Post-produzione

FotoCorsi - Bologna 2018
Photoshop



Lavoro come libero professionista da diversi
anni, insieme a Fotografi, registi e
responsabili di produzione per tv locali o
nazionali, Brand, Multimarca o siti market
online.  Sperimento la mia creatività
realizzando comunicazione attraverso le
immagini, sia per il web, con servizi
fotografici e video.

Collaboro volentieri con Agenzie di
Comunicazione, Grafici, Social Media
Manager, raggiungendo insieme lo scopo
prefissato.

Ho creato un mio sito web dove espongo i
miei lavori, il mio show-reel:

www.federicolucarini.it

COSA RICERCO:
Sono alla ricerca di una realtà
dimanica, che necessiti di integrare
nel proprio staff una figura con
esperienza che possa integrarsi e
diventare una pedina importante, 
 come responsabile di settore, o
come parte del processo produttivo,
per la propria realtà o per i propri
clienti.

Vorrei far parte di un team con il
quale provare la sensazione di
sentirmi parte di una vera squadra
lavorativa.
Desidero apprendere da chi più
esperto di me, incrociando difficoltà
e successi, lavorando per uno
scopo più grande e obiettivi sempre
più importanti di quelli che una
singola persona può aspirare.

Non ho problemi di spostamento
per lavoro, sono abile nell'operare
anche da remoto, portando sempre
a termine gli incarici assegnatimi.

Esperienze

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio
curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e
all’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679) ai soli fini
della ricerca e selezione del personale.

https://federicolucarini.it/
https://federicolucarini.it/

