Nome e Cognome

Davide Cetta

Indirizzo

Via 2 Giugno n° 28 – Prato (PO)

Telefono

+39 328 6789877

Email
Sito
Nazionalità
P.IVA
Data di nascita
Esperienze lavorative

Istruzione e formazione
Lingua staniera

Capacità e competenze relazionali

Capacità e competenze organizzative

Capacità e competenze tecniche

davidecetta@gmail.com
www.davidecetta.com
–
www.gdphotodesign.it
Italiana

P.IVA 02250980972
02/05/1986
2001/2013 
Attività di volontariato presso associazione V.A.B
2004/2006
Lavoro per alcuni privati come realizzatore di siti web e riparazione a domicilio di personal computer e
semplice apparecchiature elettroniche.
20062007
Lavoro come tecnico elettrico presso la ditta di automazione V.S.E. (Oste, Montemurlo).
20072010 
Lavoro Presso L’Azienda BASIS PLANT SERVICE – Azienda che offre servizi Per GE Nuovo Pignone
(Firenze) –
20102015 
Fotofrafo prefessionista – Specializzato in Matrimoni e fotografia Commerciale e ritocco professionale.
Servizi fotogrici per aprivati e ritrattistica.
Tecnico delle industrie eletteriche
Inglese, lettura buona ,scittura buona, capacità espressiva scolastica
Da più di 5 anni sto tenendo vari corsi di fotografia, con un aumento di clienti e portfolio.
Ho realizzato anche dei corsi di Photoshop per privati e aziende. Investendo in ricerca e corsi specializzati per
poter insegnare.
Le mie più importanti competenze organizzative le ho maturate presso l’azienda Nuovo Pignone.
Ho collaborato con varie aziende per la gestione di comunicazione aziendale – blog – eventi  brand aziedali 
Tutt'ora collaboro con diverse aziende della zone su canali ecommerce, gestione archivi fotgrafici complessi
Ottima capacità di gestione delle attività giornaliera.
Elevata esperienze in brand aziendali con fotografie studiate ad Hoc .
Settori in cui opero al momento, sono aziende di tessuto/stock, tessili, cashmere e maglierie, ristorazione e
attività artigianali di vario genere.
Sto lavorando con brand della moda e producendo video aziendali e contenuti interattivi per il web.
Elevate competenze tecniche in campo informatico, elettrico e di particolari strumentazioni elettriche.
Conoscenze informatiche: Utilizzo di svariati sistemi operativi, sia piattaforma Windows che Mac
Ottima conoscenza pacchetto Office ed Open Office, soprattutto di Excel a livello avanzato. Conoscenze basilari
di
realizzazione di pagine web in html e php usando dreamweaver, flash e fireworks
Conoscenze elettriche ed elettroniche: Ampia conoscenza del hardware dei personal computer con ottima
capacità di assemblaggio. Ottime conoscenze in ambito CMS client come wordpresse e joomla.
Conoscenze in campo di Foto/video Editing, in ambito di real time e in rendering.
Avanzata Conoscenza del Pacchetto Adobe Photoshop, lightroom Premiere e After Effects.
Ritocco avanzto nel digital imaging (vedi portfolio), realizzando dei veri e proprie pubblicità per aziende,
(gigantografie)
Minatggi video – backstage – video aziendali e commerciali.
Attrezzatura in mio possesso.
Macchine
Canon 5dmk2
Canon 1dMk4
Canon 6 D
Obiettivi
Sigma 20 1,8 mm
canon 2470 2,8
canon 70200 2,8
canon 50 1,4
canon 85 1.8
canon 100 2,8
Canon 815
Flash
canon 580 – qty 3 flah a slitta
2 Flash da stufio attacco Bowens (con batteria per esterni)
Luci Continue 1300 W

Interessi e hobby

Altro
Stativi, cavalletti, pannelli rifrettemnti, ombrelli e softbox di varie dimensioni.
Sala di posa professionale.
Mi diletto nel tempo libero nella lettura di riviste di scienze, di informatica e fumetti. Sono anche un appassionato
di fotografia, sia ritrattistica che pubblicitario
Apprezzo molto anche fare montaggi video, imparare ad usare nuovo software e configurare
nuovo hardware.

Patente

Obiettivi

Autorizzazioni

B rilasciata il 30/10/2004
Spero di trovare sempre piu contatti e collaborazioni in campo fotografico professionale presso aziende medio –
grandi che mi permettino di incrementare le mie conoscenze tecniche e di lavorare in gruppo data la mia
particolare predisposizione per le abilità relazionali.
Io Davide Cetta autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi della legge sulla privacy 675/96.

