
Profilo
Sono una persona dinamica, sempre attenta ad intraprendere nuovi progetti, che porto a termine con 
impegno e dedizione. Ho voluto viaggiare, sfidare e migliorare la mia attitudine, sperimentare nuovi 
approcci al lavoro; lavoro che è conseguenza di una passione per il video e la fotografia che coltivo da 
molti anni. Mi piace pensare ogni realizzazione come ad un progetto e curarne ogni aspetto nei minimi 
dettagli, sempre convinto che la produzione migliore sia quella che ancora deve essere fatta.

Esperienze Lavorative Web e Social Media
 Freelance Produzione Web Italia  2013 - ad Oggi
• Padova, Italia, 2013 - ad Oggi YouTube Partner

Progettazione e completa realizzazione multimediale di vari siti internet:

 - “www.festecompleanni.com” - Sito internet e canale video dedicato alle animazioni per bambini.

 In produzione:
 - “www.cibodastrada.it” - Primo sito internet italiano dedicato all’Italian street food.
 - “www.wedrink.tv” - Sito internet e canale video dedicato alla vita notturna italiana e drink.

Esperienze Lavorative Video
Freelance Video Italia / Australia 2007 - ad Oggi
• Venezia, Italia, 2014 - ad Oggi 
- Creativo e Trainer Business per Apple Italia.

• Vicenza, Italia, 2014 - ad Oggi
- Operatore video in moto per Ciclismoweb, produzione sportiva web, Tv Locali e Rai Sport. 

• Milano, Italia, 2014
- Produttore per Kaizeen Milano, produzioni sportive e corporate.
- Dop, Riprese e montaggio per Prest5 Milano, riprese sportive per Redbull Italia.

• Mestre, Italia, 2014
- Regista Video all’interno del centro commerciale “Nave de Vero” per gli spettacoli settimanali.

• Verona-Rovigo, Italia, 2014
- Regista video e operatore camera per Mav Studio, service Sky Italia per dirette live e Streaming.

• Sydney, Australia, 2011 - 2012
 - Operatore video per Ethnicmedia360 - Produzioni sportive.
 - Produzione, ripresa e editing video per Zed Generation - Progetto web.
 - Assistente camera per Will Sabin Entertainment - Produzione di video musicali. 
 - Regista e operatore camera live per Club Rugby Tv - Produzioni sportive.
 - Operatore video e editing per BRR Media - Produzione di video commerciali. 
 - Operatore video e assistente camera per Lucano&Mattiolo - Short Films e Corporates.
 
• Padova, Italia, 2007 - 2011

 - Operatore video di rollerblading e skate per Cube Skate Park - Produzioni sportive.
 - Produzione, ripresa e montaggio di InVolley, PromoSport Ltd - Trasmissione sportiva.
 - Regia mobile e riprese per Volley Team Padova - Trasmissione sportiva.
 - Operatore video e editing per Basket Team Verona - Trasmissione sportiva.
 - Operatore video per la F.I.S.O. di sport invernali (Orienteering) - Video documentario.
 - Operatore video di gare motociclistiche per Adria International Raceway - Produzioni sportive.
 - Riprese aeree in elicottero del Mose a Venezia - Programmi Tv.
 - Produzione, ripresa video per Higan - Evento culturale nipponico.
 - Operatore video per Running Tv - Produzione di documentari e programmi tv.
 - Produzione, ripresa e montaggio per Face the Music - Produzione di video commerciali.

Esperienza Lavorativa Network Televisivo TV7 Triveneta Padova, Italia 2005 - 2011
 TV7 Triveneta è un network televisivo con 8 canali tematici e partner di JVC Giappone.

FEB 2011 - OTT 2011 - Responsabile del Virtual Studio (green screen) 
- Coordinatore tecnico camere remotate, chroma key e grafiche 3D

GEN 2010 - FEB 2011 - Regista di programmi televisivi: TV7 News, TV7 Match, Basket Jump

FEB 2009 - GEN 2010 - Aiuto regia

FEB 2007 - FEB 2009 - Organizzatore e coordinatore dei palinsesti
- Incaricato alla gestione degli acquisti dei format 
- Coordinatore del gruppo di emissione

MAR 2006 - FEB 2007 - Acquisizione video e relativo montaggio

APR 2005 - MAR 2006 - Data entry
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Esperienze Lavorative Fotografiche
 Fotografo Freelance Italia / Australia 2009 - 2012

• Torino, Italia, Nov 2012
 - Fotografo di scena per “La Farfalla Granata”, Fiction Tv, Produzione Goodtime S.r.l. per RAI Cinema.

• Sydney, Australia, 2011 - 2012
- Fotografia commerciale per EidosMedia Sydney - Azienda europea per l’editoria.
- Fotografia commerciale per Inspire Technology - Distributore di articoli tecnologici.
- Fotografo di backstage per Ray Ayos - Produzione di video musicali. 
- Fotografia di eventi per South Trade International - Distributore di liquori.
- Fotografia di eventi per Nitro Circus - Sport estremi. 
- Fotografia di eventi per Syndacate Events.
- Fotografia di eventi per Pontoon Club, Kinki Club e Bristol Hotel.

• Padova, Italia 2009 - 2011
- Fotografo ufficiale italiano per Philippe Model Paris, Catalogo Estate 2010 - Inverno 2011.
- Fotografo ufficiale per Sueño Dance - Scuola di danza. 
- Fotografo ufficiale per Hockey Club Casale - Squadra di hockey su prato.
- Assistente fotografo per alcuni fotografi padovani in fotografia, Still Life e commerciale.

Istruzione, Studi e Corsi Specialistici
Italia / Australia 2005 - 2012

 - Ott 2011 - Gen 2012
Conseguimento attestato English Intermediate Level, Greenwich College Sydney.

 - Set 2005 - Nov 2005 
Corso di montaggio video e ripresa mediante Mediacon Digital Solution.
Durante il corso ho appreso nozioni tecniche sui segnali video Pal - Ntsc - Hdv - HD, codecs, formati, 
compressioni e sulle strumentazioni per l’analisi e la gestione dei segnali audio/video.
Ho imparato ad usare vari tipi di telecamere: Sony Betacam, Sony Z1/FX1 Hdv e le camere XDcam, 
incrementando le mie competenze nel montaggio video con Adobe Premier, Avid Liquid ed Edius.

 - Set 1997 - Set 2001
Scuola Media Superiore per qualifica di perito elettrotecnico – ITIS Euganeo, Este (PD).

Competenze tecniche Video e Fotografiche
 - Video
Conoscenza approfondita della maggior parte dell’attrezzatura video di ultima generazione (sistemi 
lineari e non lineari). Utilizzo completo di camere DLSR e di telecamere broadcast (Sony, Panasonic, 
Jvc, ecc., in diversi formati SD, HDV, Pro HD, ProRes), nonché di attrezzatura audio-video utile per 
l’emissione analogico/digitale e la realizzazione di trasmissioni e dirette televisive (mixer video, mixer 
audio, matrici, console di montaggio, ecc.).
 - Fotografia
Utilizzo completo di attrezzatura fotografica Nikon e Canon (corpi macchina e ottiche per diverse 
ambientazioni) e di tutto l’equipaggiamento necessario per set indoor e outdoor (luce flash, luce 
continua, ecc.).

Conoscenze Informatiche
 - Apple / Mac: principali sistemi operativi - Ottimo livello
 - Microsoft / Windows: principali sistemi operativi - Ottimo livello.
 - Pacchetto Office o Open Office - Buon Livello
 - iwork Apple (Pages, Numbers Keynote) - Ottimo Livello
 - Software video e foto: Adobe Premier, Avid, Photoshop, Final Cut - Ottimo livello.
                                        After Effect, Illustrator, Motion, Color - Buon livello.

Conoscenze Linguistiche
 - Spagnolo: madrelingua.
 - Italiano: ottimo scritto e parlato.
 - Inglese: livello intermedio.

Abilità Personali
 - Capacità di lavorare in autonomia e in team.
 - Capacità di organizzazione del lavoro proprio e altrui.
 - Puntualità e affidabilità nel rispetto delle scadenze.
 - Gestione del lavoro sotto pressione.
 - Abilità nella risoluzione di problemi.

Disponibilità Lavorativa
 - Disponibilità a spostamenti o trasferimenti in tutta Italia, Europa e nel resto del mondo.
 - Disponibile per progetti a breve o lungo termine.
 - Massima disponibilità a lavorare 7 giorni su 7 ad orari diurni e notturni.

Per maggiori info, portfolio e demo reel potete visitare il mio sito curriculum www.rafaelsandoz.com

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 Giugno 2003.                Pag 2
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