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Informazioni personali

Nome Corbetta Filippo
Indirizzo Via Leonardo Da Vinci 13, 21047 Saronno (VA) Italy 
Telefono 347 957 6643

P.Iva 03291670127
E-mail chediavoloneso@hotmail.it

website filippocorbetta.com

Nazionalità Italiana

Data di nascita 20/07/1989

Esperienza lavorativa

• Date (da – a)  Maggio 2012 – In corso
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Libero Professionista – Videomaker Freelance

• Tipo di azienda o settore Realizzazione prodotti audiovisivi
• Tipo di impiego Produzione video promozionali, istituzionali, videoclip, documentari, saggi e 

matrimoni.
• Principali mansioni e responsabilità Regia, Cameraman, Editor, Visual Effetcs

• Date (da – a) Gennaio 2012 –  in corso
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Istituto Padre Monti

• Tipo di azienda o settore Scuola superiore CFP, Anno Unico - corso contro la dispersione scolastica
• Tipo di impiego Educatore, Docente, Tecnico superiore

• Principali mansioni e responsabilità Gestione classe, laboratori video/animazione, laboratori di scrittura e 
poesia, laboratorio di grafica digitale, fotografia, video

• Date (da – a)  Gennaio 2014 –  in corso
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Fondazione Istituto Rizzoli per l'insegnamento delle Arti Grafiche

• Tipo di azienda o settore Centro di Formazione per la Grafica, la Comunicazione e la Multimedialità
• Tipo di impiego Docenza Area Tecnico Professionale – Laboratorio foto video

• Principali mansioni e responsabilità Docente classe IIA e IIB

• Date (da – a)  Dal 2009 – ottobre 2015
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Qberg SRL

• Tipo di azienda o settore Monitoraggio e Rilevamento Prezzi
• Tipo di impiego Rilevatore (prestazione occasionale)

• Principali mansioni e responsabilità Rilevamento prezzi, monitoraggio promozioni



Istruzione e formazione

• Date (da – a) Novembre 2009- Maggio 2011
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Sae Institute di Milano

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corso di Filmmaking

• Qualifica conseguita Film Making Diploma

• Date (da – a) 2002-2008
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Liceo Scientifico G.B.Grassi

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corso Piano Nazionale Informatico

• Qualifica conseguita Diploma

• Date (da – a) Agosto 2006 – Giugno 2007
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Buchanan High School – Clovis, CA- USA

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Exchange Program

• Qualifica conseguita Graduation

Capacità e competenze personali

Madrelingua Italiano

Inglese
• Capacità di lettura ottimo

• Capacità di scrittura ottimo
• Capacità di espressione orale ottimo

Capacità e competenze 
relazionali

Capacità di collaborazione su diversi livelli, abituato sia a lavori di gruppo, grazie ad esperienza 
scout di dieci anni, sia a lavori individuali.

Capacità e competenze tecniche
Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

Utilizzo videocamere professionali, possiedo Sony A7S II, Canon 5D MkII, gopro
Conoscenza dell’ambiente Windows e Mac os X. Utilizzo di software di video editing, 
grafica, animazione  e postproduzione video.
Discreta conoscenza del pacchetto Office. Programmazione base in Java (Informatica I 
presso l’università Biccocca di Milano)

CAPACITÀ E COMPETENZE

ARTISTICHE.

Cortometraggi e piccoli documentari. Slam Poetry

Patente o patenti B, automunito

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del D. Lgs. 
196/2003
Il sottoscritto, dichiara di essere consapevole della responsabilità e delle pene stabilite ai sensi dell’art. 46 del
DPR 445/2000 e ai sensi dell’art.76 di detto DPR 445/00 per chi rilascia dichiarazioni mendaci. Dichiaro 
pertanto che le informazioni riportate nel presente C.V. sono esatte e veritiere e autorizzo il trattamento dei 
dati personali ai sensi del D. lgs 196/2003 e smi.
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