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STUDENTE. FOTOGRAFO. GIORNALISTA
13 luglio 1999

Vercelli

ESPERIENZA LAVORATIVA
COLLABORATORE

2017
Oggi

presso Giornale “La Sesia”

Vercelli
Collaboratore pagine cronaca e sport. Reportage fotografici per le pagine
eventi e spettacoli.

FOTOGRAFO

2016
Oggi

presso USD L.G. Trino

Trino (VC)

Fotografo ufficiale dell’USD LG Trino. Fotografo a bordo campo, invio di file
digitali, fotografo di eventi che inglobano la società, collaborazione con i
media, sito ufficiale, pagine Facebook e Instagram.
Operatore video interviste e montaggio video highlights post-partita.

STAGISTA

FOTOGRAFO

VIDEOMAKER

presso Corriere Eusebiano

presso Vercelli Fubles Cup

presso inFocus Creative Lab

Fotografo ufficiale della
competizione. Upload delle
immagini e gestione delle
pagine Instagram e Facebook

Produzione di cortometraggi
documentaristici dedicati
all’approfondimento di tematiche
sociali, storiche o territoriali.

Fin da bambino ho sempre mostrato una
certa curiosità e attenzione per le notizie e la
cronaca. A 13 anni mi avvicino alla fotografia
con la mia prima macchina fotografica. Da lì
è cominciato un lungo cammino, condotto
in parallelo agli studi liceali, che mi ha portato
lentamente a vivere dall’interno i processi
che regolano i giornali locali, gli uffici stampa
e la comunicazione relativa ai grandi eventi,
abbracciando ogni tipo di racconto: dai testi
alle fotografie, passando per i reportage video.

Il mio primo obiettivo è raccontare
la verità, con le parole e con le immagini.

LINGUE

SOCIAL MEDIA MANAGER
at Società del Quartetto
responsabile della produzione foto e
video (coordinamento “Media Team”)
durante il concorso internazionale di
musica “Gian Battista Viotti”

Vercelli

Vercelli

Vercelli

Vercelli

Luglio 2017
- oggi

Gennaio 2016
Settembre 2018

Giugno 2016 - Agosto 2016
Giugno 2017 - Agosto 2017

BIO

Italiano
Inglese
Francese

ALTRE ATTIVITÀ LAVORATIVE

Esperienza estiva condotta in
parallelo agli studi, inserita
nel programma di alternanza
scuola-lavoro (legge 107/2015)

@samuelegiatti

Settembre 2015
- oggi

FORMAZIONE
ISTITUTO D’ECCELLENZA

2018 - 2023

presso Scuola di Studi Superiori “Ferdinando Rossi”

Torino

“Governo e Scienze Umane”
a partire dall’a.a. 2018/2019

PUNTI DI FORZA
Fotografia
Produzione Video
Racconto Testuale
Progettazione Grafica

CORSO DI LAUREA IN SCIENZE POLITICHE E SOCIALI

2018 - 2021

presso Università degli Studi di Torino

Torino

A partire dall’anno accademico 2018/2019

PROGETTI
> 2015

Fondatore di “Vercelli YouthNews”,
piattaforma online con lo scopo di dare
uno spazio di espressione ai ragazzi con
la passione per la scrittura, la fotografia
ed il giornalismo.

> 2017

Autore di “LG Trino: una squadra, una
città, un territorio”, cortometraggio in
forma di documentario che racconta
la storia e il legame della squadra LG
Trino con il territorio delle Grange ed i
suoi abitanti.

LICEO SCIENTIFICO - INDIRIZZO SCIENZE APPLICATE

2013-2018

presso I.I.S. “A.Avogadro”

Vercelli

Diploma di liceo scientifico ad indirizzo scienze applicate
(opzione energetico-ambientale)

VOLONTARIATO E CAUSE
segretario presso

volontario presso

presidente presso

JEF Torino

Croce Rossa Italiana

Interact Club

Torino
attivista 2018 - oggi
segretario 2019/2020

Vercelli
2017 - oggi

Vercelli
socio 2016 - oggi
presidente 2018/2019

RICONOSCIMENTI
> 2017
> 2018

Vincitore del concorso “Diventiamo
Cittadini Europei” organizzato dal
Consiglio Regionale del Piemonte.
(produzione di elaborato scritto)

> 2018

Vincitore del concorso “legalità e uso
reponsabile del denaro”, organizzato
dal Consiglio Regionale del Piemonte
(produzione di cortometraggio)

