
Fabio Verda
 

Ho 24 anni, vengo da Torino. Amo scrivere poesie e

catturare gli istanti di vita quotidiana. Raccontare

storie non è l'unico mestiere a cui aspiro. Mi piace

tenere la videocamera tra le mani, per questo

desidero diventare videomaker.

CHI SONO

COMPETENZE

- Pacchetto Office (Avanzato)

- Celtx e Final Draft (Avanzato)

- Premiere Pro (base)

- After Effects (base)

- Photoshop (base)

CONTATTI:

+39 3406717764

Via RImini 9, 10040, La Loggia (TO)

fabio_verda@hotmail.it

 

        @ladinastiadeifabi

 

        @la_voce_dentro

LINGUE:

- Italiano (Madrelingua)

- Inglese B2

- Spagnolo A2

 Ho collaborato allo sviluppo di due fiction. Lavorare con 

 diversi compagni di corso ha ampliato le mie capacità di 

 co-working, insegnandomi a raccontare attraverso punti 

 di vista differenti dal mio.

 Ho vinto un concorso interno alla Scuola che prevedeva 

 la stesura di un racconto breve e la collaborazione con gli

 amministratori di una piattaforma per storyteller: Playtrip.

 Ho realizzato un cortometraggio e due interviste video a 

 Paolo Giordano e Roberto Zepponi.
 

FORMAZIONE

Scuola Holden, Torino, 2017-2019

SERIALITÀ & TV - FICTION - SCRITTURA - CINEMA

Ho frequentato il corso di Nuove Tecnologie dell'Arte.

Grazie a dei corsi teorici sul cinema e sulla scrittura

ho capito quale strada percorrere.

Liceo Scientifico I.I.S. Primo Levi, Torino,  2009-2014

ESPERIENZE

Accademia di Belle Arti, Torino, 2015-2016

Addetto sala e cucina, 100 Montaditos, Moncalieri (TO)
01/2017-01/2018

STORYTELLER & CONTENT CREATOR

Scuola di recitazione teatrale, Teatrulla, Moncalieri (TO)
2013-2016I MIEI LAVORI:

http://thewall.scuolaholden.it/allievi/fabio-verda/ Animatore, Villaggi e Tribù, Villaggio Turistico "Roller Club",
Ricadi (VV), 06/2016-09/2016

Grazie a queste esperienze ho migliorato le mie

capacità comunicative e di public speaking.

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 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle

persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

La Loggia (TO), 26/09/2019
 


