PAOLO LANCELLOTTI
Sono un colorist freelance con certificazione Black Magic.
Nasco come videomaker a 360°, ma fin da subito ho prediletto l'ambito della post-produzione e in
particolare quello che riguarda la color correction e il color grading.
Ho lavorato con diverse agenzie di produzione video dal 2016, svolgendo mansioni come cameraman, editor
e colorist.

PERSONALE

EDUCAZIONE E QUALIFICHE

Nome
Paolo Lancellotti
Indirizzo
Viale Rimembranze 50
41121 Modena (MO)
Numero di telefono
3453389176

set 2008 - lug 2013

Scuola Statale – I.T.A.S Selmi Biologico, Modena (MO), Italia
Voto dell’Esame di Stato: 65/100.

apr 2018 - giu 2018

E-mail
paolo@keepdiggingproduction.com

Corso di produzione video per la comunicazione e live
streaming
Edunova Università di Modena e Reggio, Modena (MO), Reggio Emilia
(RE)

Data di nascita
02-08-1994

Il corso ha lo scopo di formare operatori della comunicazione nell’ambito
dello spettacolo dal vivo e in particolare dei teatri d’opera, fornendo loro gli

Luogo di nascita
Cesena (FC)

strumenti professionali per utilizzare il video quale mezzo di comunicazione,
promozione e diffusione dell’attività del teatro.
Corso effettuato dall'Università di Modena e Reggio Emilia, centro EDUNOVA

Sesso
Uomo
Nazionalità
italiana

Maturità in ambito biologico

e Teatro Comunale Luciano Pavarotti.

nov 2018 - giu 2019

Patente di guida
B

Corso di alta formazione come tecnico multimediale Esperto in
Videomaking e Strategie Visual per i social media
ISCOM Modena, Modena

Sito web
https://thecolorrunner.it

Corso di alta formazione come tecnico multimediale Esperto in Videomaking

LinkedIn
https://www.linkedin.com/in/paolo
lancellotti-3270a5150/

Argomenti trattati:

e Strategie Visual per i Social Media della durata di 800 ore.

LINGUE

‑ Inglese tecnico per il settore multimediale
‑ Valutazione e project management
‑ Strategie di web content

Italiano

‑ Strumenti per l’elaborazione delle immagini

Inglese

‑ Strumenti e tecniche per l’elaborazione e la gestione di video e suoni
‑ L’animazione digitale per la comunicazione
‑ Digital marketing

HOBBY E INTERESSI

‑ Strategie visual per social media
‑ Video‑making

Escursionismo in montagna
Musica

mag 2020 - mag 2020

Certificato colorsit
Color Correction Lab
Corso riguardante la color correction e il color grading attraverso Davinci
Resolve Studio.
Il corso, oltre al lato tecnico, dava una visione ampia del lavoro del colorist in
fase di pre-produzione.
Il corso prevedeva al suo termine il conseguimento dell'attestato come
Colorist accreditato Davinci Resolve. L'esame si è svolto attraverso la
piattaforma sul sito Black Magic.

ESPERIENZA PROFESSIONALE
set 2016 - Presente

Freelance Videomaker
Intersezione SRL, Modena (MO) Italia

Intersezione è un'agenzia di comunicazione digitale con sede a Modena.

set 2019 - Presente

Colorist
Keep digging production, Formigine (MO)
KDP è una casa di produzione cinematografica fondata da Ubaldo Giusti nel
2019.
Il team è composto da figure professionali che hanno caratteristiche
complementari per la realizzazione di prodotti audiovisivi.
Ci occupiamo dello sviluppo, della produzione e della post‑produzione di
progetti cinematografici ma anche di commercial per aziende e videoclip
musicali.

mag 2019 - giu 2019

Stagista
Mayonese, Parma (PR)
Mayonese è un'agenzia di produzione video con sede a Parma.

set 2018 - Presente

Cameraman
Lugari Video, Modena (MO)
La Lugari Video è un'agenzia di Modena specializzata nella produzione di
video di caccia.
La produzione video viene mandata in onda nei canali dedicati su SKY.

mar 2017 - mar 2017 Servizio Civile
Unione Italiana Ciechi e ipovedenti Modena, Modena
Ho effettuato un anno di servizio civile all'unione italiana ciechi e ipovedenti
di Modena.
Fra le varie attività che ho svolto c'è anche quella di post-produzione audio
per la realizzazione di audiolibri per persone non vedenti o con difficoltà di
lettura.

set 2018 - lug 2019

Editor Video e colorist
Hakuna Matata Wedding
Ho lavorato come montatore video e colorist per un'agenzia di produzione
video di matrimoni.

COMPETENZE
Problem solving
Capacità di lavorare in gruppo
Davinci Resolve
Premiere pro

CERTIFICATI
2020

Certificato Colorist Davinci
Certificato come Colorist Davinci conseguito dopo aver fatto il corso Color
201 tenuto da Daniele Paglia di Color Correction Lab

SESSIONE CUSTOM
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs.
196/2003 e all’art. 13 GDPR 679/16.

