
 

   
  
 

 
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  Biancucci Marco 
Indirizzo  via  Kennedy, 48F– 63012 Cupra Marittima (AP)  
Telefono  338 1999363 

Fax   
E-mail  info@fmarcobiancucci.it 

 
Nazionalità  Italiana 

 
Data di nascita  22  Dicembre 1977 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal 2012  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 F for FAKE comunicazione visiva di Biancucci Marco  

Via Adriatica nord, 112 - 63064 Cupra Marittima (AP)  
• Tipo di azienda o settore  Studio fotografico 

• Tipo di impiego  Titolare 
• Principali mansioni e responsabilità  Fotografia pubblicitaria e matrimonio 

 
• Date (da – a)  Dal 2004  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 F for FAKE comunicazione visiva di Biancucci Marco & C. s.a.s. 
Via della Libertà, 9 - 63020 Monte Vidon Corrado (FM)  

• Tipo di azienda o settore  Studio fotografico 
• Tipo di impiego  Titolare 

• Principali mansioni e responsabilità  Fotografia pubblicitaria e matrimonio 
 

• Date (da – a)  10-25 novembre 2003 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Torino Film Festival 

Via Montebello, 15 – 10124 Torino 
• Tipo di azienda o settore  Festival Cinema 

• Tipo di impiego  Stage 
• Principali mansioni e responsabilità  Mansioni logistica e collaborazione alla pianificazione del programma  

 
• Date (da – a)  1 ottobre – 20 novembre 2002 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Torino Film Festival 
Via Montebello, 15 – 10124 Torino 

• Tipo di azienda o settore  Festival Cinema 
• Tipo di impiego  Collaboratore 

• Principali mansioni e responsabilità  Mansioni logistica e collaborazione alla pianificazione del programma 
 
 
 
 
 
 



 

   
  
 

 
 
 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Novembre 1990 –  luglio 1996 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Istituto Tecnico Industriale “ Montani” di Fermo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Matematica, informatica, sistemi, statistica 

• Qualifica conseguita  Perito informatico 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 51/60 

 
• Date (da – a)  Novembre 1996 –  novembre 2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Macerata “Facoltà di Scienze della Comunicazione” 
 
 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Semiotica, linguistica, psicologia, comunicazione musicale, comunicazione massa, cinema, 
sociologia, retorica 

• Qualifica conseguita  Laurea in Scienze della Comnuicazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 110/110 

 
 
 

PRIMA LINGUA   italiano 
 

ALTRE LINGUE 
 

  Inglese 
• Capacità di lettura  buona 

• Capacità di scrittura  buona 
• Capacità di espressione orale  buona 

  Francese 
• Capacità di lettura  scolastica 

• Capacità di scrittura  scolastica 
• Capacità di espressione orale  scolastica 

   
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 
ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Discreta capacità di relazionarsi con altre persone e di lavorare in squadra, maturate in diverse 
esperienze lavorative:  
Nel 2018: fotografo di scena per la serie web “Non voglio mica la luna” 
DAL 2004: titolare studio fotografico F for FAKE, collaborazione con agenzie e clienti al livello 
nazionale (Brosway, Roland, OTS, Colli Ripani) 
2002-2003: lavoro presso Torino Film Festival, relazioni sia con membri i settori organizzativi del 
festival che frequentatori dello stesso 
1997– 2001: esperienze lavorative estive o part-time come barista, cameriere 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 
 

  



 

   
  
 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

 Ottima conoscenza macchina fotografica digitale (35mm) ed analogica (35mm, medio formato, 
banco ottico) 
Ottima conoscenza dell’ambiente MAC OS 
Ottima conoscenza di Photoshop 
Buona conoscenza di Illustrator  
Buona conoscenza di InDesign 
  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Musicista  dilettante (basso)   

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

  

 
PATENTE O PATENTI  Patente di tipo B – mezzo proprio 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI Per visionare i lavori: 

www.marcobiancucci.it 
www.cantiere12.com 
www.divoltoinvolto.it 

 
ALLEGATI  [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ] 

 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003. 
 
Data  10.12.19                                                                 Firma   Marco Biancucci 

http://www.marcobiancucci.it/
http://www.cantiere12.com/

