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PRESENTAZIONE
  
 
Mi chiamo Giacomo Brotto e sono un giornalista pubblicista attivo nell'industria dell'audiovisivo. Mi 
inserisco nell’ambito della comunicazione grazie alla collaborazione quadriennale con "La Biennale di 
Venezia”, dove ho ricoperto la mansione di responsabile della rassegna stampa. In parallelo, collaboro 
come assistente alle location per diverse produzioni cinematografiche e televisive sul territorio di 
Firenze. Nel tempo libero mi occupo di organizzazione di eventi come volontario del "Florence Queer 
Festival".  

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  

• Master in “Operatore della conservazione e del restauro di documenti fotografici, 
audio e video” (Aprile 2007 – Agosto 2009). ANAPIA Ente di formazione professionale 
della Regione Veneto. Venezia Mestre. 
Durante il triennio ho utilizzato I principali programmi per la post produzione fotografica e 
audiovisiva: Photoshop, Premiere & Final Cut. Oltre le lezioni in aula, il Master mi ha permesso 
di collaborare con l’Archivio Nazionale del film di famiglia “Home Movies”, dove ho catalogato, 
digitalizzato e revisionato la loro collezione di bobine 8mm e Super8 (Bologna, 2009-2010). 

• Laurea Triennale in “Storia del Cinema” (Ottobre 2002 – Dicembre 2006). Università 
di Bologna, DAMS  – Discipline, Arte, Musica e Spettacolo. Bologna. 
Il corso di laurea mi ha permesso di acquisire buone capacità comunicative e un solido bagaglio 
culturale in Storia del Cinema. Mi sono laureato con 102/110 con una tesi intitolata “Non solo 
logo. Le cornici paratestuali nel cinema e nelle serie nordamericani”. Relatore: Prof. Franco La 
Polla. 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
  

• Assistente di produzione. Eagle Pictures; Imago Communication; Fabula Pictures; 
Groenlandia Srl, Fremantle Media. (Firenze, 08-09/2018; 11/2018; 09/2020; 10/2020; 
02/2021) 
Le esperienze maturate nell’ambito delle produzioni cinematografiche e televisive mi hanno 
visto crescere nel ruolo di assistente alle location, dalla organizzazione allo sgombero dei set 
fino al coordinamento del team di lavoro, oltre a lavorare a stretto contatto sia con gli addetti 
ai lavori sia con il pubblico.  

• Responsabile rassegna stampa estera e italiana. (2011-2014). La Biennale di Venezia.  
Le mansioni principali prevedevano la revisione e la diffusione di comunicati e rassegne 
stampa, oltre al monitoraggio online e cartaceo di articoli e notizie di carattere culturale e 
politico, attraverso ANSA, Eco della Stampa e rassegne web. L’esperienza mi ha permesso di 
aumentare le mie conoscenze degli operatori in ambito cinematografico e culturale e di 
utilizzare sistemi proprietari per la creazione e la pubblicazione di contenuti web. Tra il 2007 e 
il 2008, invece, ho avuto l’occasione di catalogare e scansionare la collezione fotografica della 
Fondazione sul sito dell’ASAC. 



ALTRE ESPERIENZE E QUALIFICHE 
  

• Direttore Responsabile. www.cinemaerrante.com Fondatore, coordinatore, redattore e 
social media manager della testata. (2011-Oggi)  

• Organizzazione Florence Queer Festival. Selezione e pianificazione. (Firenze, 2021-Oggi) 
• Giornalista Pubblicista. Albo dei giornalisti pubblicisti della Regione Veneto. (Venezia, 2012) 
• Proiezionista. Patentino di operatore cinematografico di cabina. (Ferrara, 2009) 

COMPETENZE LINGUISTICHE, RELAZIONALI E INFORMATICHE 
  

o Competenze linguistiche: 
Madrelingua: Italiano 
° Inglese: comprensione, parlato e scritto B2. 
°quadro comune europeo di riferimento per le lingue. 

o Competenze relazionali: 
Ottime capacità di comunicazione e padronanza della lingua italiana.  
Spiccate abilità di scrittura e sintesi e di organizzazione del lavoro.  

o Competenze informatiche: 
Patente informatica europea (ECDL).  
Comprensione e buon utilizzo dei sistemi operativi Windows e Mac OS X. 
Ottimo utilizzo del pacchetto Microsoft Office.   
Buona conoscenza di Photoshop, Premiere, Final Cut, Avid, Pro Tools.  

INFORMAZIONI PERSONALI 
  

  
Data di nascita: 03/12/1983 
Residenza: Via del Ponte alle Mosse 80, 50144, Firenze. 
Cellulare/Fisso: 340 8148775 / 055 0163567 E-mail: giacomo.brotto@gmail.com 

“Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche 
(GDPR, General Data Protection Regulation - Regolamento generale sulla protezione dei dati) e, ove 
applicabile in sostituzione, del d.lgs. 196/2003”.
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