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FORMATO EUROPEO PER 

IL CURRICULUM VITAE 

IT'.' 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome 

Indirizzo 

Telefono 

Fax 

E-mail 

Nazionalità 

Data di nascita 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

2103 

2011 

2010 

2009 

2008/20 Il 

2008 

2008 

2007/ 20 II 

2007 

MARTINO CHITI 


14, VIA DEL CORALLO, 57121, LIVORNO, ITALIA 


+39 3339944755 


martinochiti@gmail.com 

Italiana 

30/12/76 

Fotografo free lance per eventi e matrimoni 
(www.photoweddingtuscany.com) 

Responsabile e docente del "Proyecto Infancia Indi a" (Corsi di fotografia per 
bambini di comunità s tàvorite ne l mondo), associa zione "Espacioidea" , 
Madrid 

Aiuto attrezzis ta/costruttore/pittore di scena per il film "La Passione", di 
Carlo Mazzacurati 

Docente di fotografia per Arei, Livorno 

Tecnico v ideo per "Tini Soundgarden", Livorno 

Operatore video per il tìlm "L'uomo che aveva picchiato la testa" sul 
cantante Bobo Rondelli , diretto da Paolo Virzì 

Tecnico video per il festival "Effetto Venezia", Livorno 

Videomaker e fotografo per Muv, Nex.tech, Viper Theatre, Ci rco Nero, 
Intooitive Musicus Concenrus, Firenze 

Fotografo e videomaker per "Underscore COl1lmunication Concept", Firenze 

2005/20 lO Fotografo per lo studio "Elcanomato" , Madrid , Spagna 

2002/ 2007 Pizzaiolo per "Telepizza s.p.a ." , Madrid , Spagna 

200 I Cameriere presso ristoranti "JJ Ca lesse" e "Ghinè Cambri", Li vorno 

2000 Cameriere presso "Rose Brewery Pub" , Edinburgo, Scozia 

2000 Operaio presso centrale "Mukky" , Livorno 

1999 Proprietario e sto re manager negozio di dischi "Generator records" , Livorno 

1998 Operario per cooperative "Idea Servive" e "Florence Servizi", Firen7..e 

http:www.photoweddingtuscany.com
mailto:martinochiti@gmail.com


ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

2012 

2012 

2007 

2001 /2003 

1998 

1996 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

MADRELINGUA 

ALTRE LINGUE 

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. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

Ad es. coordinamento e amministrazione di 

persone, progetti, bilanci, sul posto di lavoro, 


in attività di vo/ontariato (ad es. cultura e 

sport), a casa, ecc. 


CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

Con compllter, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente indicate. 

PATENTE O PATENTI 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

ALLEGATI 

Corsi professionali di fotografia documentaristica e photoediting, Officine 

Fotografiche, Roma 1Phot.oworskshop in NY, New York 


Corso intensivo di I ingua araba presso "institut bourguiba langues vi vantes", 

Tunisi, Tunisia 


Corso di montaggio video Final Cut Studio Pro con Appie, Firenze 


Master tliennale di fotografia presso "EFTI , lmage center school of 

photography", Madrid, Spagna 


Studi in cinema musica e spettacolo presso la fecoltà di lettere "Università 

degli studi di Firenze" 


Diplomato presso Liceo scientifico sperimentale F.Cecioni" , Livorno 


l tal iano 


Inglese (Lettura: Ottimo - Scrithlra : Ottimo - Orale: Ottimo) 

Sapagnolo (Lettura: Ottimo - Scrittura: Ottimo - Orale: Ottimo) 

Francese (Lettura: Elementare - Scrittura: Elementare - Orale: Elementare) 

Arabo (Lettura: Elementare - Scrittura: Elementare - Orale: Elementare) 


Ex Store Manager di negozio di dischi, abbigliamento e articoli sportivi, gestione 

ordini e attenzione al cliente. 

Docente e responsabile corsi di fotografia in Italia e all'estero(lndia, Kossovo, 

Spagna) sia con adulti che con bambini (www proyectoinfancia com) . 

Fotografo per matrimoni con eperienza consolidata. 

(www photoweddingtuscany,com) 


Stesura e realizzazione di progetti fotografici e video durante eventi e festival. 

(www.nicolabuttari.com ) 


Illuminazione in studio di set fotografici, allestimento vetrine. 

Conoscenza approfondita di software per montaggio video, gestione fotografica , 

installazioni video (Photoshop, Lightroom, Final Cut, Modula, Office e altri) 


Tecniche analogiche della fotografia, stampa in laboratorio chimico. 

(www,analogica,ori:l 


Sound designer e campionamento di suoni. 


B 

Pagina web personale: www.martinochiti .com 

[ Se del caso, enumerare gli allegati al CV l 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all'aI1.13 del D. Lgs. I 96/2003 
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