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ENRICO MICELLI
V I D E O M A K E R

Profilo personale
Sono Enrico Micelli (@enreecomicelli), un

giovane di Resia (UD) che ha, come passione e

professione principale, il videomaking e tutto

quello che riguarda i contenuti video.

Contatti
Via A.Zardini, 5- 33010 Resia (UD)

Cellulare: +39 349 3947595

Facebook: enreecomicelli

Instagram: @enreecomicelli

E-mail: enreecomicelli@gmail.com

• Preparazione e organizzazione delle riprese.

• Scelta della tipologia di riprese.

• Produzione di contenuti.

• Postproduzione Audio/Video.

• Montaggio Audio/Video

• Color Grading.

Competenze

Competenze Tecniche

Esperienze professionali

VIDEOMAKER - FOTOGRAFO

Human Wine Academy - Vinodilà Wineways | 2020 - presente

Ho un incarico “Freelance” per la produzione di contenuti videografici e
fotografici per conto di “Human Wine academy”, un corso di alta
formazione in management enoturistico sostenuto da “OSM” e
“Vinodilà wineways”.

VIDEOMAKER 

Innovalp - "La tv del territorio" | 2020 - presente

Videomaker ufficiale per la società "Melius s.r.l", dove seguo diversi
progetti, come interviste e promo che riguardano il territorio della
Carnia e della Val Canale - Canal del Ferro.

Istruzione e formazione

Esperienze personali

IFTS - WEB CONTENT SPECIALIST

Durante il percorso di studi ho acquisito conoscenze, competenze e
metodi per:
Progettare e sviluppare grafiche coordinate, fotografare e post
produrre materiale fotografico, filmare, montare e post produrre
materiale video e audio.
Inoltre posso organizzare e progettare strategie vincenti per le tue
pagine web e social.

SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI

Durante il percorso scolastico superiore ho seguito il corso "Sistemi
Informativi Aziendali" presso il comprensorio "I.S.I.S. Magrini -
Marchetti" di Gemona del Friuli. 
Nell'anno scolastico 2016/2017 mi sono diplomato con 67/100.

Oltre all'attività da Videomaker faccio parte di:

•Consulta Giovani della Riserva MAB UNESCO Alpi Giulie Italiane.
Un organo consultivo del Parco Naturale delle Prealpi Giulie che ha
l'obbiettivo di connettere giovani e territorio.

•RIFAI-Rete Italiana Facilitatori Aree Interne.
Associazione nazionale che intende diventare megafono delle esigenze
e delle sfide dei giovani delle aree marginali italiane.


