
GASPARE CATANIA 

2° ASS. AL MONTAGGIO

MONTATORE VIDEO / OPERATORE VIDEO
 
25/10/2010 – 21/12/2010
Attività di stage (270 ore)
Operatore post produzione.
Mi sono occupato della fase di montaggio del cortometraggio dal titolo “Il buongiorno di 
Agata” scritto e diretto durante la fase teorica del corso per “Tecnico di Ripresa e 
Montaggio Video Digitale”.
E-Motion produzioni audiovisive soc. coor.
Via Principe di Palagonia, 92, 90100 Palermo (Italia)
Produzioni audiovisive
26/07/2008 – 26/07/2008
Contratto a tempo determinato
Generico (comparsa nel film Baaria).
EXON FILM SRL
P.za G. da Fabriano, 15, 00196 Roma (Italia)
produzione cinematografica
24/05/2010 – 21/12/2010
Tecnico di Ripresa e Montaggio Video Digitale ( 900 ore )
Elementi e base di ripresa, costruzione del segnale televisivo, linguaggio cinematografico 
e televisivo, post produzione, software del montaggio, storia e critica del cinema, 
illuminotecnica.
I.R.GE.M. ( Istituto di Ricerca Gestione e Managment)
Via Del Vespro, 93, 90127 Palermo (Palermo)
Post diploma
07/07/2005 →
Maturità Scientifica
Matematica, chimica, fisica, biologia
Istituto Paritario Miliziano srl (Liceo Scientifico)
Via Altofonte, 77, 90129 Palermo (Italia)
Diploma
Buone capacità e competenze sociali migliorate nel corso della formazione scolastica e in 
ambito lavorativo durante le riprese di film, documentari e cortometraggi.
Buone capacità e competenze tecniche nell’utilizzo di programmi di montaggio video 
digitale (EDIUS, FINAL CUT)
Ottime capacità nell’utilizzo del pacchetto Office.
Ottime capacità nell’utilizzo dei sistemi di navigazione internet (Internet Explorer, Google 
Crome, Safari, Motzilla).
Buone capacità di utilizzo del programma di posta elettronica Outlook.
Backstage e montaggio del documentario “Vogliamo un futuro di sole bellezze. Viaggio tra 
i fiumi di Palermo”, realizzato per conto della III D “S.M.S Leonardo Da Vinci” di Palermo.
Riprese e montaggio del reportage “Gli alunni della A”, realizzato per conto della 5 A 
“Convitto Nazionale Giovanni Falcone”.
Attività volontaria
Assistente operatore di ripresa
B.G. Digital Video Foto Equipe
Produzione audio – video



 
• E-mail: gaspare.catania@virgilio.it
• Tel: 329-8445327
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