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Appassionato di riprese e video amatoriali fin da piccolo. Nel tempo libero produco videoclip o video 
narrativi su richiesta di amici, cono scenti o contatti esterni per ampliare la mia tecnica su campo. 

Via San Martino 225/c, Belluno
32100, Italia

Via Società Operaia 1, CADIDAVID
37135, Italia

MAIL
carbone.riccardo.99@gmail.com

DATA E LUOGO DI NASCITA
21/O9/1999

Feltre

NAZIONALITA’
Italiano

PATENTE DI GUIDA
B

INSTAGRAM
@riccardo.carbone

Ripresa e Montaggio Video
Grafica pubblicitaria

Fotografia
Graphic Design

SOFTWARE
Adobe Photoshop
Adobe Illustrator

Adobe Bridge
Adobe Indesign
Autodesk Maya
Sony Vegas Pro

Video
Fotografia

Cinema
Disegno
Basket
Corsa
Musica

Italiano - Madrelingua
Inglese - Livello Base

Tramite una chiamata lavorativa da parte dell’associazione AICS ( Associazione Italiana Cultura e Sport),
ho realizzato un cortometraggio di sensibilizzazione intitolato “l’oscurità e la luce” per il concorso 
nazionale “Adolescenze Competenti”, il quale ha ottenuto il primo premio nazionale. 
Il corto racconta di adolescenza, uso di sostanze, bullismo e disagio minorile.
La premiazione si è svolta a Roma presso il Centro Congressi Roma Eventi, alla presenza del 
presidente AICS nazionale Bruno Molea.

https://www.youtube.com/watch?v=ZwLh52D9MOw&t=1s  
 

Nel corso dell’anno, l’istituto ha proposto a tutti gli studenti di provare a sviluppare un nuovo logo 
emblematico per il liceo. E’ stato scelto il logo del sottoscritto perchè ritenuto il piu semplice e lineare,
inoltre si sposava bene con l’idea dei tre indirizzi presenti.

https://www.istitutocatullo.edu.it/wp-content/uploads/2019/12/PTOFdefinitivodef19-20-.pdf
  
 

Ho partecipato ad un’esperienza formativa simulata presso l’azienda Telebelluno Srl. dove avevo il 
compito di montare le svariate interviste o documentari che sarebbero dovuti poi andare in onda. 
I datori di lavoro ( tra i quali A. Cecchella ) restarono molto soddisfatti del mio operato tant’è che, 
terminato il periodo di stage, mi commissionarono alcuni lavori per aiutarli.

https://www.telebelluno.it/

PROFILO PROFESSIONALE

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Liceo Artistico Tomaso Catullo, Belluno  

Video di Sensibilizzazione presso AICS, Belluno

Creazione del Logo ufficiale dell’Istituto Catullo, Belluno

Ottobre 2018

Luglio 2018

Video Editor presso Telebelluno, Belluno

Giugno 2017 - Agosto 2017

ESPERIENZE PROFESSIONALI

TIROCINI

DETTAGLI

Settembre 2013 - Giugno 2019
Voto di Conseguimento :79/100

Accedemia di Belle Arti, Verona
Settembre 2020 - In corso

Artista

PROFILO SOCIAL

COMPETENZE

INTERESSI

LINGUE



Ho realizzato un video “aftermovie” per la discoteca Hall di Padova durante una festa organizzata per le Matricole Universitarie.
Sono stato contattato da Tiziano Fabris (noto Dj Veneto) e grazie ad egli sono riuscito ad essere sponsorizzato da RedBull Italia.

https://www.youtube.com/watch?v=ctcG272tu8U

Realizzazione Video RedBull Italia, Padova

Novembre 2018

Il Rapper Tarek Iurcich lancia il bando “dammi un posto tra i giocattoli” che consiste nella produzione autonoma di
un videoclip per la sua canzone “Giocattoli”.  

https://www.youtube.com/watch?v=w96Tp0DXtes 

Videoclip Musicale - CONTEST NAZIONALE

Dicembre 2018

Massimo Ferigutti (Regista Bellunese) mi ha commissionato la parte tecnica alla realizzazione del Film “Aspettando Domani”.
Il film è stato finanziato dal progetto regionale "Davanti le quinte!" che rientra nell'Area "Laboratori di creatività" del Piano 
della Regione Veneto di interventi in materia di politiche giovanili. Il progetto, con capofila il Comune di Belluno, è finalizzato 
alla sensibilizzazione e formazione delle giovani generazioni sulle tematiche della disabilità, dell'inclusione e dell'accoglienza 
delle diversità come componente umana attraverso l’espressione artistico-teatrale.

https://www.youtube.com/watch?v=x_MBLn7DGJw 

Film “Aspettando Domani” 

2020 - Belluno

Il villaggio Eni è situato a Borca di Cadore è stato realizzato tra gli anni ‘50 e ’60, un sito eccezionale ed unico in Italia.
L’idea è stata quella di realizzare un video in grado di valorizzare questo luogo che dispone di una grande valenza sociale e
farlo interagire con una storia, quella di una bambina che viene raccontata attraverso i ricordi del padre ( voce narrante ) 
nei tempi in cui il villaggio era attivo e frequentato.

https://www.youtube.com/watch?v=xuKtZg0bbrE&t=102s

Video Racconto - VILLAGGIO ENI

Agosto 2019

L’atleta di FMX mi ha contattato per ricevere dei video promozionali da pubblicare poi nelle sue pagine social

https://www.instagram.com/p/CD4BMBtiehm/

Alvaro Dal Farra

Agosto 2020

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, 
n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679).


