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INFORMAZIONI PERSONALI

Nome e Cognome FRANCO BIGINI

Indirizzo VIA RONCHI, 158   

54100 Massa LOC. RONCHI  (MS) ITALIA

Telefono 3474899257

Fax

francobigini.fb@gmail.com

Nazionalità Italiana

Data di nascita 28/03/1980

Date (dal 1996 – al 2001)

Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

Anno scolastico Diploma superiore 

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

• Principali materie / abilità

professionali oggetto di

studio

I.T.C “A.Salvetti” Massa Istituto Tecnico Commerciale

• Qualifica conseguita

Economia Aziendale - Diritto - Informatica

Tecnico Gestione Aziendale

Email



• Consulente Bancario/Assicurativo Gruppo Mediolanum (da 2004 al 2007)
• Istruttore di nuoto e bagnino di salvataggio (da 2007 al 2011)
• Addetto alle vendite Azienda Ortofrutticola (da 2011 al 2015) 

• Operatore in DBN (discipline Bio Naturali) Riflessologo Plantare

• Diploma Istruttore Federazione Italiana Karate 

ITALIANO

INGLESE

[ sufficente]

[ sufficente ]

Stage di formazione e approfondimento di Regia (FEDIC)

Docente e Regista Giuseppe Ferlito Calci, (Pisa) settembre 2014 

Realizzazione del Film cortometraggio dal titolo: Vendita Porta a Porta 

Giuseppe Ferlito è un autore indipendente di numerosi lungometraggi che hanno ottenuto riconoscimenti in molti Festival 

di Cinema. Dal 1990 è insegnante di Regia e Recitazione alla Scuola di Cinema "Immagina".

Corte Tripoli Cinematografica (FEDIC) - Pisa (dal 2011 al 2015) 
Roberto Merlino (Attore-Regista-Drammaturgo-Docente), dirige anche gli Stage Nazionali Fedic.

Associazione che organizza Corsi di Regia Cinematografica e Teatrale, Sceneggiatura, Recitazione Cinematografica e 

Teatrale.

• Accademia Cinema Toscana - (anni Accademici 2015/2016 e 2016/2017 )  
  

Corso di Regia Cinematografica (Sceneggiatura - Montaggio - Produzione - Post-Produzione - Grafica - Storyboard)

ESPERIENZE LAVORATIVE

CAPACITÀ E 
COMPETENZE PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e 
della carriera ma non 
necessariamente riconosciute da 
certificati e diplomi ufficiali.

MADRELINGUA

ALTRE LINGUA

Capacità di lettura

Capacità di scrittura

Capacità di 

espressione orale

CAPACITÀ E 
COMPETENZE 
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre 
persone, in ambiente 
multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è 
importante e in situazioni in cui 
è essenziale lavorare in squadra 
(ad es. cultura e sport), ecc.

[ sufficente]

A.C PHOENIX CINEMATOGRAFICA
Massa, costituita nell'anno 2017 con all'attivo il Film documentario (in lavorazione) :

Provincia Apuana e Lucchesia Reportage a confronto,  un film d'autore realizzato con la collaborazione 

e la consulenza da parte dell'organizzazione nel settore cinematografico e Audiovisivo di Accademia 

Cinema Toscana. Il Film Documentario sarà sottotitolato in lingua inglese e quindi proposto per una 

diffusione e distribuzione anche internazionale. Il Teaser sarà in proiezione-anteprima al Festival 

Cinematografico Lucca Film Festival EuropaCinema edizione 2017, presso il Cinema Centrale di Lucca 

nella sessione FOCUS(Anteprime film fuori concorso), Mercoledì 5 Aprile 2017. Promo visibile su 

canale Vimeo (Frank Phoenix) : https://vimeo.com/213320403 



CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE 
Ad es. coordinamento e 
amministrazione di persone, 
progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato 
(ad es. cultura e sport), a casa, 
ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE

Con computer, attrezzature 

specifiche, macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E 

COMPETENZE non 

precedentemente indicate.

PATENTE O PATENTI A e B    M CTC-MS    -  MS5045540j

MASTERCLASS ACCADEMIA CINEMA TOSCANA

• Accademia Cinema Toscana accoglie, dal 23 al 25 gennaio 2016, la Masterclass, con Dario Vecchiato 
acquisition manager Indie Sales. Il mercato internazionale dei film: acquisto, vendita e distribuzione. Prima di 
produrre un film è cruciale comprendere quale sia il target di pubblico, il mercato potenziale e, sopratutto, i player 
del mercato: come approciarli, cosa proporre e come proporlo.

• Accademia Cinema Toscana accoglie, dal 30 al 31 gennaio 2016, la Masterclass, con Fabio Nocchi, autore storico di 

Striscia la Notizia, il programma cult di canale 5, sin dal 2005. Fabio unisce alla sua attività, una collaborazione 

attiva con il Vernacoliere, dal 2007.     

• Accademia Cinema Toscana accoglie, il 25 febbraio, un ospite esclusivo per una Masterclass esclusiva sulla 
Fotografia, Paolo Carnera, direttore della fotografia, fra gli altri, di "Romanzo Criminale - La Serie", 
"ACAB","Gomorra - La serie", “Suburra".

• Accademia Cinema Toscana accoglie Emanuele Nespeca - Produttore ed Executive Producer di grande 

esperienza, membro degli Atelier du Cinema Europeen dal 2010 e Producers on the move 2016 terrà la 

Masterclass del 11 e 12 Marzo 2017 fornendo la visione di chi questo mestiere lo vive ogni giorno! 

Masterclass costruita per mostrare come la definizione di "motore economico di un film"non esaurisa la figura 

del Produttore Cinematografio e approfondire quali caratteristiche e competenze oggi questa figura 

professionale deve possedere. Emanuele Nespeca affronterà le specificità di settore ruoli e dinamiche 

con uno sguardo pratico. La sua analisi tratterà l'intera strategia e mentalità da conseguire durante tutto il ciclo di 

produzione del film e del financing focalizzandosi su rischi e opportunità del mestiere.

• Accademia Cinema Toscana accoglie Michele Pellegrini, vincitore del Premio Solinas come Miglior Soggetto nel 

2001 di Ci Vediamo Lassù e del Premio Sergio Amidei nel 2008 con la sceneggiatura di Non Pensarci, terrà la 

Masterclass del 25 e 26 Marzo partendo dalle regole, metodi e tecniche di scrittura, analizzando scritture tratte da 

film e serie TV fornirà preziosi consigli su come nasce un' idea, come svilupparla in storia e come scrivere una 

sceneggiatura!

• Accademia Cinema Toscana accoglie Stefano Mutolo, Sales Agent di documentari, CEO di Berta Film e Portavoce 

di Toscana Film Network terrà la Masterclass del 22 e 23 Aprile 2017 approfondendo il mercato internazionale dei 

documentari e dei cortometraggi. La sua analisi partirà dalle caratteristiche, player e numeri di questo mercato, 

delineando i soggetti e le organizzazioni che ne fanno parte fino a svelarne dinamiche, regole e sue evoluzioni. 

Fornirà preziosi consigli del mestiere e come svolgerlo in maniera efficace, esaminando casi di successo.   

• Film cortometraggio Flatmates Curiosi - Test Accademia Cinema Toscana (2017) Regia, Aiuto 
Regia, Edizione. Fasi di Pre-Produzione, Produzione, Montaggio e Post-Produzione.

• Film Musicale E Canto Mare - Test Accademia Cinema Toscana (2017) Produzione, Regia, 

Montaggio e Post- Produzione.

 Video Musicale visibile sul canale Vimeo (Frank Phoenix) https://vimeo.com/215745710

• Partecipazione alla realizzazione del Teaser "Primo giorno d'estate" girato a Marina di Pisa da 

Metropolis Produzioni, diretto dal regista Emiliano Galigani. 

        Video visibile sul canale Vimeo (MetropolisPictures) https://vimeo.com/164968322 

Pacchetto Office di Windows: modificare e condividere file di Word, Excel, PowerPoint e OneNote 

nei dispositivi tramite un Web browser, social e altre piattaforme. Pacchetto Adobe CC 2017 

compresi Creative Cloud, Photoshop, Premiere, After Effects.

Seconda stesura sceneggiatura del progetto cinematografico dal titolo: 

The Change. Biographical Film - DocuFiction. Soggetto di Franco Bigini (2017).

Partecipazione al concorso Internazionale Nespresso Talents 2016, per Filmmaker emergenti. 
Video caricato nel canale youtube (Frank Phoenix) https://youtu.be/VyQ_DLbZRUE 

http://www.accademiacinematoscana.it/docenti/docenti-corsi/208-dario-vecchiato



