ANDREA SAMPOLI
CURRICULUM PERSONALE
Informazioni personali
Nome/ Cognome

Andrea Sampoli

Nazionalità

Italiana

Esperienza lavorativa
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

dal 1/1/2009 alla data attuale
Benopoli di Andrea Sampoli Fotografo
Via dei Rossi n. 89, Siena
Studio fotografico
Titolare
Fotografo matrimonialista;
Google Trusted Photographer. Fotografo Certificato da Google per la realizzazione di
Business View, tour, servizi di fotografia panoramica virtuale e virtual tour interattivi;
Esperto di tecnologia Panorama 360° - Applicazione per fotografi professionisti in grado di
creare panorami a 360° di qualità professionale;
Esperto nella gestione di negativi digitali: RAW, TIFF, DNG, RAF;
Esperto nella digitalizzazione e nel restauro di immagini d'epoca;
Fondatore della scuola fotografica Studium Fotografia, attiva da 10 anni;
International Award winning wedding photographer (Wedding photojournalist Association).

• Date (da – a)

dall’anno 2015 al 2019

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Cultore della materia nell’ambito del Master in Comunicazione d’impresa dell’Università
degli Studi di Siena - Corso in Comunicazione digitale del Prof. Maurizio Masini.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

anni 2018 e 2019
Metrica Formazione Cooperazione
Strada Massetana Romana n.56, Siena
Formazione
Docente in vari corsi di Fotografia Digitale e di
Storia della Fotografia

Istruzione e formazione
• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2010
Università degli Studi di Urbino
Dottorato di ricerca in Storia dei partiti e dei movimenti politici del ‘900

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

aprile 2001
Università degli Studi di Siena
Laurea in Scienze Politiche (V.O.) 110/110 e lode

Capacità e competenze personali, Capacità e competenze organizzative , Capacità e competenze
tecniche
Ottime competenze di insegnamento acquisite durante la mia esperienza di Cultore della materia presso l'Università degli Studi di
Siena, presso la scuola Studium Fotografia di Siena e nel corso degli incarichi di docenza nei corsi di Fotografia Digitale e di Storia
della Fotografia presso Metrica Formazione Cooperazione.
Ottime competenze organizzative maturate grazie alla gestione di due studi fotografici in Siena, in particolare capacità di coordinamento
dei dipendenti e dei collaboratori e di amministrazione.
Fotografo Professionista esperto nell'elaborazione di immagini digitali e nel fotoritocco fotografico.
Esperto dei seguenti programmi per uso professionale:
PHOTOSHOP CC,
LIGHTROOM CC,
CAPTURE ONE,
CAMERA RAW,
DIGITAL PHOTO PROFESSIONAL
Ottime competenze di utilizzo del PC (sistema Windows e Mac) e dei macchinari per la stampa professionale di materiale fotografico.

Lingue
• Eccellente capacità di lettura, scrittura ed espressione orale della Lingua Inglese;
• Eccellente capacità di lettura, scrittura ed espressione orale della Lingua Tedesca.
Patente
• Patente di Guida tipo “A” e “B”
Ulteriori informazioni
Afferisco a: Wedding Photojournalist Association (WPJA), Best of Wedding Photography e WEP World Elite Photographers

Siena, 26 settembre 2019

