PASQUALE D'AMICO
2019

CURRICULUM VITAE

MOTION GRAPHICS
ANIMATION, VIDEOART

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

VIA SPALLANZANI N.8 TRICASE (LE)

Telefono

3938966808

Sito Web e Portfolio
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

ESPERIENZA

D'Amico Pasquale

Indirizzo

www.pasqualedamico.it
hello@pasqualedamico.it
Italiana
13/03/80

LAVORATIVA

• Date (da – a)
• Nome dell’azienda e città
• Tipo di società/ settore di
attività
• Posizione lavorativa
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal 2010 ad oggi
Klesha production di Pasquale D'Amico
Ditta individuale: motion graphics, animazione, video editing,
art director
Freelance con partita iva
Direzione artistica, animazione, video editing.

• Date (da – a)
• Nome dell’azienda e città
• Tipo di società/ settore di
attività
• Posizione lavorativa

2010
Mavision, Bergamstrasse 13, Berlin (Germany)
Studio di registrazione e casa di produzione video

• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome dell’azienda e città
• Tipo di società/ settore di
attività
• Posizione lavorativa

Riprese eventi (Carnevale delle Culture 2011) e sigle
per format crossmediali
Cameraman e animatore

DAL 2009 AL 2010
R3load tv, Reyek Strasse 11, Berlin (Germany)
Web tv
Animazione e montaggio

• Principali mansioni e
responsabilità

Brand Identity tv, animazioni. Montaggio premio Nobel per la pace
Berlino 2009

• Date (da – a)
• Nome dell’azienda e città
• Tipo di società/ settore di
attività
• Posizione lavorativa
• Principali mansioni e
responsabilità

DAL 2006 al 2012
NinjaMarketing, Casella Postale 95 84013 Cava dei Tirreni (Salerno).
Agenzia di Marketing Non-Convenzionale

• Date (da – a)
• Nome dell’azienda e città
• Tipo di società/ settore di
attività
• Posizione lavorativa
• Principali mansioni e
responsabilità

DA SETTEMBRE 2008 A SETTEMBRE 2009
Vejo Park, Via di grottarossa, 00102 Roma
Web Tv

• Date (da – a)
• Nome dell’azienda e città
• Tipo di società/ settore di
attività
• Posizione lavorativa
• Principali mansioni e
responsabilità

DA MAGGIO 2007 A AGOSTO 2008
Theblogtv, Via cameria 10, 00100 Roma
Web Tv based on User Generated Conent

• Date (da – a)
• Nome dell’azienda e città
• Tipo di società/ settore di
attività
• Posizione lavorativa
• Principali mansioni e
responsabilità

GIUGNO 2008
The Pool Factory S.R.L. , via Peroni 00187 Roma.
Elaborazione 3d

• Date (da – a)
• Nome dell’azienda e città
• Tipo di società/ settore di
attività
• Posizione lavorativa
• Principali mansioni e
responsabilità

DA GENNAIO 2007 A GENNAIO 2008
V8Studio Roma
Società di montaggio, animazione e post-produzione

Realizzazione video virali, educational video e booktrailers
Produzioni AudioVisive

Produzione format cross mediali
Ideazione a realizzazione di format televisivi cross mediali (from internet to tv).
Montaggio, sigle, regia, animazioni.

Produzione/Community Leader
Montaggio, animazioni, effetti speciali, operatore di ripresa, gestione community,
showreel, Responsabile progetti di User Generated Advertising. Ideazione e
produzione di video virali, video brief. Regia spot pubblicitari.

Sonorizzazione
Sonorizzazione di una ricostruzione tridimensionale di aerei Pininfarina.

Animazioni, sigle e montaggio
Animatore After Effects

ISTRUZIONE

E FORMAZIONE

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali studi / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifca o certifcato conseguita
• Eventuali livelli nella
classifcazione nazionale

Dal 1999 al 2006
Università degli Studi di Perugia

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali studi / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifca o certifcato conseguita
• Eventuali livelli nella
classifcazione nazionale

Dal 1994 al 1999
Liceo Scientifco De Ruggieri (Massafra -TA)

CAPACITÀ E

Comunicazione e Marketing
Laurea Quinquennale in Comunicazione
Livello 7

Studi Scientifci
Diploma
Livello 4

COMPETENZE PERSONALI

MADRELINGUA

Italiana

ALTRE LINGUE
Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di espressione orale
CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE

Inglese
Ottima (B2)
Buona (B1)
Buona (B2)
Ottime doti comunicative, elevata capacità problem solving, grande fessibilità e
velocità di esecuzione. Grande intuito.
Intuisco facilmente le richieste dei clienti. Riesco ad ottenere ottimi risultati anche
lavorando on-line. Trasformo un punto debole in punto di forza.

Predisposizione al lavoro di squadra.
Amo organizzare meticolosamente il mio lavoro. Ho lavorato in due redazioni:
organizzavamo compagne pubblicitarie UGA dalla fase Concept alla messa On line.
Nella vita da “freelance” sono molto attento a come organizzare il mio lavoro per
rispettare tutte le scadenze sia quando lavoro direttamente con i clienti fnali, sia
quando collaboro con varie Agenzie di Comunicazione.

Ottima conoscenza del pacchetto Adobe, in particolar modo di After Effects,
Illustrator, Muse, Photoshop e Premiere. Ottima conoscenza di Final Cut (video
editing), Dragonframe (Stop motion), Logic (audio editing). Discreta conoscenza in
Cinema 4D (programma 3D).
Discreto operatore video e fotografo.

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE

L'Arte ha avuto e continua ad avere un ruolo fondamentale nella mia vita. Ho iniziato
con la musica nel 1995 mentre ho iniziato a fare animazione nel 2006. Ho realizzato
numerosi cortometraggi d'animazione, alcuni dei quali sono stati recensiti e premiati
in tutto il mondo.
La mia flmografa è disponibile a questo link https://bit.ly/2DOZBuo
Dal 2016 ho iniziato un nuovo percorso artistico più “artigianale”. Ho iniziato a
realizzare scenografe in miniatura per i miei video in stop motion: scenografe fatte di
carta, legno e materiali di riciclo.

ALTRI INTERESSI
PATENTE O PATENTI
ULTERIORI

INFORMAZIONI

AUTORIZZO

Amo leggere. Adoro la Fisica, l'Astronomia e la Musica.
Patente B
www.pasqualedamico.it
https://vimeo.com/kleshaproduction
https://www.facebook.com/klesha.video.production

AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, SECONDO QUANTO PREVISTO DALLA

LEGGE 196/03

