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INFORMAZIONI PERSONALI 
 
Paolo Concari 
Indirizzo di casa: Via Invalidi del lavoro n.21, 37013, Caprino Veronese (VR) 

Telefono: +39 3931513025 

Indirizzo e-mail: paoloconcari@yahoo.it 

Data di nascita: 04/05/1990 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
o dal 9/2011 al 12/2014: Corso di Laurea triennale presso Scienze della Comunicazione 

all’Università degli Studi di Verona. Valutazione finale di 107/110. Titolo della tesi: “Teoria e 
Pratica per un Viral Branded Video”; 

o dal 9/2009 al 8/2011: frequenza presso il Corso di Economia Aziendale all’Università degli Studi 
di Verona; 

o dal 9/2004 al 6/2009: studente presso il Liceo Scientifico Statale “Marie Curie” di Garda (VR); 
o nel 5/2014: frequenza al workshop “Laboratorio di Ripresa Cinematografica con Arri Alexa” 

presso la Shot Academy di Roma; 
o nel 10/2014: frequenza al workshop sull’utilizzo di Adobe After Effects presso l’IBTS di Milano, 

organizzato da Adcom. 
 
ESPERIENZE PROFESSIONALI 
o dal 2011 alla data attuale: Videomaker freelance e regista per video televisivi, promozionali ed 

aziendali; 
o dal 9/2013 al 2/2015: Collaboratore con G&CO Eventi Video Scarl di Caprino Veronese (VR) 

nel settore della produzione video broadcast; 
o nel settembre 2015: Regista e montatore per servizio sugli Open d’Italia di Golf andato in onda 

su Sky Sport 24; 
o nel luglio 2015: Operatore di camera per il programma televisivo “Donnavventura” prodotto da 

Sanmarco S.r.l. in onda su Rete4; 
o nel maggio 2015: Operatore di camera e data manager per il programma televisivo “Comedy 

Cooking Show” condotto dal comico Cristian Calabrese; 
o nel febbraio 2015: Realizzazione del video “My Still Side”, selezionato come vincitore della 

campagna pubblicitaria “Come And See” promossa Canon Italia e Userfarm; 
o nel gennaio 2015: Assistente di produzione e realizzazione riprese di backstage per il progetto 

cinematografico italo-americano “Nightfire” diretto da Brando Benetton; 
o dal 11/2013 al 2/2014: Regista del programma televisivo “Home Visit – Affari Immobiliari” 

andato in onda su Telenuovo; 
o nel giugno 2013: Regista e sceneggiatore del video “Nel bere ci vuole equilibrio”, vincitore della 

classifica immagini al concorso nazionale “Non me la bevo” promosso dall’Osservatorio 
Permanente Giovani Editori, in collaborazione con Heineken Italia. 

 
 
 



 
 
COMPETENZE PERSONALI 
o COMPETENZE LINGUISTICHE: Lingua madre Italiana. Lingua Inglese parlata e scritta a livello 

B2. Ho effettuato soggiorni linguistici all’estero, per un totale di 3 mesi, presso le scuole di 
lingua inglese Malvern House (Londra, Regno Unito) e EC School (Valletta, Malta). 
 

o COMPETENZE INFORMATICHE: Ottime conoscenze della piattaforma Mac con i relativi 
sistemi operativi OS X Lion e OS X Mavericks. Ottime conoscenze della piattaforma Windows 
con i relativi sistemi operativi XP e 7. 
A livello software, ho una buona conoscenza di Adobe Premiere CC2015; una discreta 
conoscenza di Adobe After Effects CC2015; una conoscenza base di Adobe Photoshop, Adobe 
Lightroom, Adobe Illustrator. Ho una discreta conoscenza di Microsoft Word, Excel e 
PowerPoint. 
Ho infine buone conoscenze di strumenti come smartphone e tablet con sistemi operativi IOS. 
 

o COMPETENZE ORGANIZZATIVE: Nel 2015 ho creato, assieme a due colleghi, un gruppo di 
filmmaker chiamato Blender Films. Questo team vuole promuovere la produzione di videoclip 
brandizzati con la valorizzazione dello storytelling e utilizzando uno stile prettamente 
cinematografico.     
 
Nel 2009 ho fondato Geckoffroad, un club automobilistico affiliato alla FIF (Federazione Italiana 
Fuoristrada) con la quale ho organizzato diversi eventi, legando il mondo delle auto, allo sport e 
alla promozione territoriale. Ho anche curato la promozione di questi eventi sportivi.  

 
o COMPETENZE PROFESSIONALI DI VIDEOMAKER: Ho padronanza con l’utilizzo di 

camcorder professionali, dslr e microcamere. Ho sostenuto un’esperienza nel settore broadcast 
come operatore con telecamere di sistema. 
Ho inoltre competenze nell’utilizzo di attrezzatura video professionale come stativi, mini 
steadycam, crane, slider e gimbal. Infine ho competenze base riguardo al lighting e alla 
registrazione audio. 

Ho lavorato con diversa attrezzatura professionale per l’acquisizione video come Red Dragon, 
Red Epic, Blackmagic Cinema Camera, Sony FS700, Sony A7s, Sony S270 HDV, Sony Z7 
HDV, Canon C100 mkII, Canon XF100, XF205 e XF305, Canon 5D mkIII, Nikon D600, 
Panasonic GH4, Hero GoPro (tutti i modelli), Atomos recorder (Shogun), drone DJI Phantom 3, 
DJI Ronin, lenti Canon EF, lenti Nikkor AI, lenti Zeiss Contax, Ultra Prime e Compact Prime. Per 
la post produzione utilizzo una piattaforma Mac.  

Ho realizzato riprese di slow motion, timelapse e hyperlapse in vendita su Shutterstock.com. 

o HOBBY: Pratico diversi sport tradizionali, come la pallacanestro, il nuoto, la mountain bike e il 
trekking. Inoltre mi piace documentare, con videoclip e video documentaristici, gli sport 
alternativi ed estremi come il downhill, freeride, windsurf, kitesurf, free-ski, snowboard, fishing, 
ecc. Sono appassionato di veicoli fuoristrada (auto e moto) e ho partecipato a diversi raduni e 
competizioni per auto fuoristrada sia in Italia che all’estero. Le mie passioni mi fanno stare a 
contatto con la natura e mi permettono di viaggiare in tutto il mondo. Sono interessato alla 
musica e ai concerti live di diversi artisti internazionali. Sono interessato alla promozione 



turistica dei territori in cui sono cresciuto (Lago di Garda e Provincia di Verona). Infine sono 
appassionato di cucina e del patrimonio eno-gastronomico italiano. 
 

o ALTRE COMPETENZE: dispongo di Partita Iva personale. Inoltre ho la patente di Guida B e 
sono automunito. Ho conseguito il brevetto di Assistente Bagnanti (rilasciato da Società 
Nazionale Salvamento) e la certificazione di Event Team Leader (rilasciata da QSA Certification 
di Genova). 


