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GIUSEPPE CHIANTERA
ESPERIENZE PROFESSIONALI
•
•
•

•
•
•
•

•

Svolgimento attività di fotogiornalismo per testate italiane ed estere con commissionati e
progetti personali - dal 2000 a data corrente
Svolgimento di attività di videomaker e produzione/regia di documentari – dal 2015 a data
corrente
Produzione contenuti digitali per la comunicazione di ONG e ONLUS (Amnesty
International, Save The Children, Greenpeace, Croce Rossa, SullaStrada, Green Farm
Movement, Filiera Sporca, Terra! Onlus, Apurimac, Secours Islamique, SISP India,
Fondazione Vodafone Life Italia) – Dal 2010 a data corrente
Produzione contenuti digitali per la comunicazione settore corporate (PiCampus, Kyani,
Frozen Service, MIUR ecc…) – Dal 2015 a data corrente
Fotografia di architettura e di interni per settore ricettivo (Studio di architettura AM+A,
Booking, TripAdvisor, Wimdu, HolidayLettings, HotelTonight) – dal 2010 a data corrente
Fotografia di scena per cinema e teatro - dal 2000 a data corrente
Progettazione e realizzazione di percorsi formativi e docenze di fotografia e videomaking
(Ente Nazionale Sordi, Casetta Rossa, Progetto GRAF, Green Farm Movement Italia) - dal
2005 a data corrente
Progettazione e realizzazione di workshop fotografici in italia e all’estero – dal 2005 a data
corrente

FORMAZIONE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Maturità Classica Liceo Classico Statale “E. Montale” di Roma
Master in Fotogiornalismo - ISFCI di Roma
Master in Reportage e storytelling - LUZAcademy di Milano
Corso ENAC pilota e operatore droni - Aerovision di Roma
Laboratorio di Direzione della fotografia nel cinema presso il Centro Sperimentale di
Cinematografia di Roma
Laboratorio di illuminazione applicata al ritratto con Paolo Verzone
Stage di Postproduzione digitale - Studio 10b Photography di Roma
Corso di Postproduzione digitale - Studio Interno Grigio di Roma
Assistente di studio - Lorenzo Pesce/Contrasto
Assistente di studio - Marco Delogu

LINGUE STRANIERE
•
•
•

Inglese: B2
Francese: A2
Spegnolo:A1

RICONOSCIMENTI:
•

Primo Premio Categoria Video II Edizione del Concorso “Storie di Economia Circolare”
con il Video “BagStudio – Architettura sostenibile con materiali naturali”
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RIFERIMENTI:
•
•
•

www.giuseppechiantera.com
http://giuseppechiantera.viewbook.com/tearsheets
https://vimeopro.com/giuseppechiantera/corporate

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” e successive modifiche

