Curriculum Vitae

Matteo Ceccatelli
Via A. Moro, 80
50028 Tavarnelle Val di Pesa
Firenze
telefono +39 3281116459
e-mail ceccatelli@me.com

Informazioni personali
luogo e data di nascita

Firenze, 24 Giugno 1980

residenza

Via A. Moro, 80
50028 Tavarnelle Val di Pesa
Firenze

stato civile

non coniugato

posizione militare

milite esente

patente di guida

patente B

Istruzione e formazione
Università

Laureando “Disciplina delle Arti, Musica e Spettacolo” presso la Facoltà di
Lettere e Filosofia dell’Università degli studi di Firenze con tesi di laurea in
storia e critica del cinema

Istruzione scolastica

2001

Diploma di Perito Industriale Elettronica e Telecomunicazioni
Istituto d’istruzione superiore “A.G. Roncalli”, Poggibonsi (SI)

Formazione professionale

2004 - 2006

Corso di base di editing non lineare
presso Drop Out Video, Firenze
Piattaforma Windows, software Adobe Premiere, Adobe After Effect

Attestati

Corso di formazione sul pronto soccorso, corso di formazione di tipo
B per addetti alla prevenzione di incendi, HACCP

Lingue straniere
Inglese

fluente orale e scritto

Spagnolo

livello scolastico
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Conoscenze informatiche
sistemi operativi

Windows 9x, NT, XP, Vista, OSX, Linux
livello utente medio avanzato

applicativi per l’ufficio

Suite Microsft Office; suite OpenOffice.org
livello avanzato

applicativi graphic design

Adobe Creative Suite 3
livello avanzato

applicativi elaborazione video

Adobe Premiere; Adobe After Effect; Final Cut Pro
livello avanzato

Esperienze professionali
Giugno 2011

Plancton Studio
Videographer del Musical “Mirò-Miranda” del regista Frank La Loggia

Maggio 2010

Comitato di Linari (Barberino V.E, FI)
Regia e montaggio della sigla di apertura del Festival “Linari Vive”

Marzo - Giugno 2010

Provincia di Firenze - Centro Formazione Professionale
Ideazione, regia e montaggio di 5 video nell’ambito del progetto “COOL 2 Cuoche Ogni Oltre Limite)

Febbraio - Marzo 2010

Provincia di Firenze - Istituti “Buontalenti” “E. Morante”
Insegnante dei corsi di cinema nell’ambito del progetto “Maidirecinema”,
regia e montaggio delle opere finali

Maggio 2009 - Dicembre 2009

Associazione ARACNOS onlus (Bagno a Ripoli, FI)
Operatore di Strada, zona Alta Valdelsa

Maggio 2006 - Novembre 2008

L’orto del forte S.P.A. (Tavarnelle val di Pesa, FI)
Front Office - Assistenza clienti

Agosto 2004

Plesso Turistico “Vallechiara” (Castellina in Chianti, SI)
Assistenza clienti

Luglio - Agosto 2003

Ristorante “Il Girasole” (Sambuca, FI)
Pizzaiolo

2001 - 2002

Manpower Italia (Poggibonsi, SI)
Contratti a tempo determinato con mansioni di operaio specializzato presso
aziende dell’area industriale della Val di Pesa

Luglio - Agosto 1997/98

Ristorante “Bustecca” (Barberino Val d’Elsa, FI)
Barista banconiere
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Altre attività

Matteo Ceccatelli

-Dal Novembre 2010 Assessore presso il comune di Barberino val d’Elsa (FI)
con delega alla Partecipazione, Cooperazione Internazionale e Innovazione
Tecnologica
-Organizzatore e Coordinatore dell’evento musicale “SOTTOSPASSO”, in
collaborazione con la Fondazione Territori Sociali Alta Valdelsa, la Regione
Toscana e il comune di Poggibonsi
-Collaborazione col comitato dei rioni di Tavarnelle V.P. per la realizzazione di
video nell’ambito della festa annuale dei rioni
-Nel maggio 2010 Regista e Montatore del videoclip musicale “Solo Lei” del
gruppo Sunset
-Nel 2009 candidato a sindaco alle elezioni del Comune di Tavarnelle V.P.
-Nel Settembre 2009 partecipazione al campus giovanile “Leggere i
contesti”, organizzato dall’assessorato alle politiche giovanili della Regione
Toscana
- Regia e Montaggio della sigla di apertura del Festival delle ombre (Staggia
Senese, SI) nelle edizioni 2008 e 2009
-Dal Settembre 2008 socio del circolo ARCI “Semifonte” di Barberino V.E. con
mansioni di fonico da palco, organizzatore del programma musicale e barista
banconiere
-Dal Giugno 2004 al dicembre 2010 consigliere comunale nel comune di
Tavrnelle V.P.
-Membro fondatore della “Repvbblica Popolare del Rock’n’Roll” associazione
fiorentina che si occupa di organizzare concerti e feste in Toscana.
-Membro fondatore dell’Ass. Culturale “Mediactive” di Tavarnelle V.P., che si
occupa di produzione e distribuzione video indipendente.
-Membro fondatore dell’Ass. Astrofili “Il Borghetto” di Tavrnelle V.P.
-Dal 2003 ad oggi collaborazioni con scuole di primo e secondo grado,
amministrazione comunale e varie associazioni del territorio per la
realizzazione di video e corsi di educazione all’immagine.
-Nel 2002 corso di recitazione presso “Il genio della lampada” a Firenze
-Nel 2002 giurato al Festival Internazionale “EuropaCinema” di Viareggio
-Dal 2001 cantante nel gruppo musicale “Alfredo Garcia”, premiato al Rock
Contest di Controradio
-Dal 1999 al 2001 nella giuria “Studenti” del premio “David di Donatello”
-Relatore al 35° Convegno Internazionale di studi “Pirandello e le
Avanguardie” tenutosi al Palacongressi di Agrigento nel Dicembre 1998
-Dal 1996 collaborazione con la fanzine indipendente “Trippa Shake”
-Dal 1994 membro del consiglio direttivo e proiezionista dell’Ass.
Culturale “Cinema Olimpia” di Tavarnelle Val di Pesa che gestisce la sala
cinematografica locale e organizza rassegne e eventi culturali

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D. lgs. 196/03
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