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F O R M A T O  E U R O P E O                  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E          
 

 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Nome           GIACONI JESSICA 

Indirizzo           VIA DI CASA ROMANA, 42 - 00030 SAN CESAREO (ROMA) 
Telefono         338 2082379 

E-mail          jessicagiaconi@gmail.com 
 

Nazionalità           Italiana 
 

Data di nascita             LIVORNO, 30/07/1976 
 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

 
• CORTOMETRAGGI 

           
• 2019 - "Anime in evoluzione" - di Consuelo Pascali 
• 2019 - "No frost" di Angelo Tarquini 
• 2019 - "Attimi senza respiro" di Maria Grazia Grilli e Francesca Ceci 
• 2018 - "Together" di Simone Fiorentino (Short Film Corner Festival di Cannes) 
• 2017 - "Webstar" di Angelo P. Ritrovato 
• 2016 - "Uno scatto d'autore" di Consuelo Pascali (vincitore del contest Canon) 
• 2014 - "Regalami un sorriso" di Consuelo Pascali 

• Nome del datore di lavoro  
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

 
 
 

• VIDEOCLIP MUSICALI 

          Libera Università del Cinema 
         produzione indipendente 
         Lavoratore autonomo 
         Direttore della Fotografia e Operatore 
 
 
 

• 2019 - "Tequila & San Miguel" di Loredana Berté 
              https://www.youtube.com/watch?v=qZbElEeWzxI 

• 2019 - "Ritrovarsi ancora" di Paolo Vallesi  
• https://www.youtube.com/watch?v=wWj6qbK80WY 
• 2018 - "Come lacrime nella pioggia" di Enrico Ruggeri 
• https://www.youtube.com/watch?v=RV_LAvajftY 
• 2018 - "Una donna come me" di Loredana Bertè con la regia di Asia Argento 

 
• Nome del datore di lavoro 

   
         Warner Music - Joe&Joe - Marco Poggioni 

• Tipo di azienda o settore           Casa discografica - Organizzazione e marketing tour musicali 
• Tipo di impiego           Lavoratore autonomo 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

          Direttore della Fotografia e Operatore 
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• DOCUMENTARI           Dal 2010 ad oggi firma la fotografia di 43 documentari in onda sulle reti Rai per i seguenti    
         programmi TV: 

• “Alle falde del Kilimangiaro” (Rai 3) 
• “Geo” (Rai 3) 
• “Cronache animali” (Rai 2) 
• "Scala Mercalli" (prima serata Rai 3) 
http://www.ludovicascandurra.com/index.php/portfolio/ 

• Nome del datore di lavoro           Scandurra Ludovica 
• Tipo di azienda o settore           Rai 

• Tipo di impiego           Lavoratore autonomo 
• Principali mansioni e responsabilità 

 
 
 

• SPOT PUBBLICITARI 

          Direttore della Fotografia e Operatore 
   
 
 
         Dal 2002 al 2008 oltre 100 spot pubblicitari in onda sulle reti Mediaset e Sky delle riviste:  
         “Cioè” - “Tweens” - “Young18” - “Ragazza moderna” - “Lol” - “Top girl” 
         “Pop’s” - “Star School” - “TV Hit” - “Popcorn” - “Bubble” - “Totally spies” 
         “Isa & Bea Streghe” - "Tre fate per amiche" - “Orsetti e cucciolotti”  
         “Sissi la giovane imperatrice” - “Colora con Sissi” - “Evviva Carnevale” 
         “Autocapital” - “Vip” - “Eva 3000” - “Il segno di Branko” - “Astrella”  

• Nome del datore di lavoro           Panini S.p.A - Emmei S.r.l.- Il Sole di Carta S.r.l. - Piscopo Editore 
• Tipo di azienda o settore           Editoria 

• Tipo di impiego           Lavoratore autonomo 
• Principali mansioni e responsabilità           Montaggio e Grafica 2D 

 
 
 
 
 

• Date          Inizia a lavorare nel 1998 in qualità di videomaker firmando la regia, la fotografia e  
         il montaggio di: 
- Backstage 
- Videoclip musicali 
- Video-eventi 
- Company profiles e video promozionali per aziende private 

• Nome del datore di lavoro           Privati 
• Tipo di azienda o settore           Produzioni cine-video e teatrali, case discografiche, marketing, commerciale, 

         APT, istituzionale 
• Tipo di impiego           Lavoratore autonomo 

• Principali mansioni e responsabilità           Riprese, regia e montaggio 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
 
 

              Dal 2017 è socia della prestigiosa e storica associazione con sede a Cinecittà AIC  
              (Autori Italiani della Cinematografia)   http://www.aicine.it/ 
 
 
 

• Date           1997-1998 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
           

         Corso privato di lezioni impartite dall'Autore della Fotografia AIC Roberto Reale 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
           

         Fotografia (teoria e pratica) 
 

 
  

• Date           1995-1997 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
           

         Libera Università del Cinema di Roma 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
           

         Regia / Fotografia / Sceneggiatura / Montaggio 
• Qualifica conseguita           Attestato di Pratica delle Scienze Cinematografiche 

 
 

           

• Date           1990-1995 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
           

         I.P.S.C.T.C.Colombo, Livorno 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
           

         Informatica 
• Qualifica conseguita           Diploma di maturità 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 
MADRELINGUA             ITALIANO 

 
ALTRE LINGUE 

            INGLESE 
• Capacità di lettura             buono 

• Capacità di scrittura            discreto 
• Capacità di espressione orale            sufficiente 

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
            Dal 2009 è amministratore unico della società di produzione e post-produzione video  

         JEED cinematografica s.r.l. che si avvale della collaborazione di esperti professionisti  
         del settore 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

             Dal 2005 è docente di tecniche di ripresa e fotografia presso la Libera Università del 
         Cinema di Roma e segue sul set gli allievi coordinando e supervisionando i loro corti dal  
         punto di vista organizzativo e tecnico. 
         http://www.universitadelcinema.com/ 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 -‐‑ Conoscenza approfondita e uso consapevole di svariati modelli di telecamere e 

attrezzature tecniche da set 
-‐‑ Ottima conoscenza del software di editing Adobe Premiere 
-‐‑ Buona conoscenza di Adobe After Effects 
-‐‑ Buona conoscenza di Adobe Photoshop 
-‐‑ Buona conoscenza del pacchetto Office 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
 -‐‑ Come sceneggiatrice e regista firma nel corso degli anni i seguenti cortometraggi: 

-‐‑ 2009 “E gli altri ridono” 
http://vimeo.com/64954891 

-‐‑ 2002 "Ipnogames" (III° classificato Ultracorti FilmFestival di Cinecittà) 
http://www.youtube.com/watch?v=trxjmL972N4 

-‐‑ 2002  "Momenti di gloria" 
-‐‑ 2001  "Essere o non essere?" 
-‐‑ 1997  “La patente” (premio della critica Efebo d’oro di Agrigento) 
-‐‑ 1997  “Tanto va la gatta al lardo…” 
-‐‑ 1996  “Arcivernice” (menzione speciale ai Nastri d’argento) 

 
 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE          Molto incline al lavoro manuale e grande predisposizione all'arte del "sapersi arrangiare"  
        (all'occorrenza capace di piccole riparazioni elettriche e/o meccaniche o comunque  
        interventi artigianali sotto ogni forma) 
        Elevata flessibilità e adattabilità a nuovi ambienti e situazioni lavorative che comprendono 
        trasferte in Italia e all'estero 

 
 
 

PATENTE           categoria "B"   n. U1H837428J 
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ULTERIORI INFORMAZIONI  Dicono di me: 

"Jessica coglie nel segno, stupisce per la dedizione e la competenza, capisaldi per raggiungere 
l’armonia dell’inquadratura e dell’illuminazione. 
Grazie alla capacità di concentrazione lavora dritta per ore e dirige i suoi collaboratori con 
chiarezza: in poco tempo l’illuminazione è pronta, senza sbavature, soddisfacendo così la 
produzione, per cui il tempo è denaro, e la regia, che vede realizzarsi il tipo di luce richiesta. 
Anche per la luce esterna, che spesso si rincorre, segue l’obiettivo senza distrazioni.  
Osservatrice, capta immediatamente il tono narrativo. Attraverso le luci esalta i contenuti: ora 
drammatici, ora romantici, ora popolari, senza mai sconfinare nella pura estetica. 
Conosce bene la sintassi di ripresa, premessa importante per il montaggio. 
Puntuale, determinata, disponibile, collaborativa, sorridente. Il suo buon carattere apre le porte 
ogni giorno del set, che invece è intriso di ostacoli. Dimostra sempre responsabilità, infaticabilità 
e intuitività nel risolvere le consuete difficoltà che il set pone. 
La sua disciplina fa andare velocemente avanti la giornata senza mai portare ritardi. 
Rispettosa delle persone che ha di fronte, è capace di instaurare un contatto positivo, tale da 
rendere più semplice il lavoro. 
La sua determinazione non è fintamente dimostrata alzando la voce, che spesso si confonde 
con fermezza di carattere, ma tenendo dentro di sé i disagi continui del giorno che scorre sotto il 
caldo, il gelo, il traffico, le situazioni difficili, per dare il miglior consiglio, per portare la migliore 
soluzione fotografica."  (lettera di referenze di Ludovica Scandurra, autrice e regista Rai) 
 

 

 
 
 

 
 

ALLEGATI   Per vedere lo showreel: https://vimeo.com/165863961   

 
 
 
 
 
 

La sottoscritta autorizza il trattamento dei dati personali in conformità a quanto previsto dal D.LGS 196/2003. 
 

CV aggiornato in data 24/07/2019 

	  
 


