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 Daniel Ferraro 
Curriculum Vitae  

 

Tel: (+39) 345.4460441 

danielexito@yahoo.com 
Visualizzazione Veloce Online: 

Mi presento! - Reel e Animazione - Ultimi video  
 

Riepilogo 

Sono un Creativo con capacità manageriali, nato nel mondo del video (più di 30 anni di esperienza), 

che negli ultimi 6 anni si ha specializzato anche nel Marketing Online, Digital Management e il 

Copywriting, facendo leva in un forte sviluppo delle conoscenze di Gestione Aziendale, Marketing, 

Vendite e Gestione del Personale (7 anni).  

Sono in grado di lavorare nel marketing verso il conseguimento dei risultati aziendali come prima meta. 
 

Punti di forza professionali 
♦ Esperto in tutti i processi di realizzazione video. 

♦ Conoscenza dei know-how sulla gestione aziendale come la capacità di guidare team di lavoro. 

♦ Marketing Online su multipli aree di business, creazione di contenuti attrattivi. 

♦ Madrelingua Spagnolo. 
 

NASCITA Luogo: Caracas – Venezuela.       Data: 23 di febbraio de 1972     

CITADINANZA Italiana 

STATO CIVILE Coniugato.  

RESIDENZA Valdobbiadene (TV). Italia. 
 

LINGUE 
Spagnolo 

Lingua madre  

Italiano 

Buono 

Inglese 

Medio 

Papiamento 

Basico 
 

FORMAZIONE 

ACCADEMICA 

Università Cattolica Andrés Bello (UCAB). Caracas-Venezuela. Da 1989 fino a 1994. 

Laurea: Scienze della Comunicazione (3 anni). Specialità: Audiovisivo (2 anni). 

CORSI 

SUPPLEMENTARI 

Area Marketing: ♦Internet Business ♦Email Markerting ♦Copywriting. ♦Neuromarketing 

♦Pubbliche Relazioni ♦SEO Ottimizzazione OnSite ♦Web Google Analytics ♦Youtube 

Positioning ♦List Explosion ♦Infomarketing - BluePrint ♦Scala della Vendita ♦ Business 

Formula HotLead ♦Branding Positioning ♦A-B Split Testing ♦CRM ♦Facebook Strategy  

Montaggio Video:♦AVID 101 (Basic). ♦AVID 201 (Advanced). Corsi Certificazione AVID. 

Disegno Grafico:♦Combustion. Certificazione DISCREET. ♦3D Studio MAX. Cert. AUTODESK. 
 

Altri Corsi supplementari in Comunicazione, Rapporti Interpersonali, Network Marketing, 

Finanze, Nuotatore Subacqueo, Magia e Illusionismo. Da 1987 fino a 2007. 
 

Dal 2010 finora ho studiato tutto il know-how sulla Gestione Aziendale, 

Vendite, Gestione del Personale e Selezione del Personale. Business Channel 

 

ESPERIENZA 

LAVORATIVA 

 

A TEMPO  
PIENO 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

♦   LIBERO PROFESSIONISTA – Settore Video / Marketing Online. Produzioni 

video per uso online, aziendale, ecc. Attività di raccolta e gestione contatti, 

autoresponder, copywriting, pagine web, grafica, ecc. 
Il lavoro viene svolto per diverse realtà come libero professionista (freelance) in base alle necessità 
delle aziende e per svariati progetti. Esempio: video promozionali-istruttivi per facebook (EdoHub 
Srl), raccolta contatti per vendita consulenza e vendita e-commerce di vini biologici (Mamix Srl) 

Valdobbiadene, 43 (TV). Da 04/2018 fino ad oggi. 

RISULTATI: Aumento delle visibilità del business tramite i video pubblicati ogni giorno 

su facebook; acquisizione de potenziali clienti interessati e predisposti all’acquisto. 
 

♦   IMPRENDITORE – Cartolibreria Claudia. Co-Gestione di attività propria. Vendita 

al dettaglio di articoli di cancelleria, libri e articoli da regalo. cartolibreriaclaudia.com  
Assieme a mia moglie abbiamo intrapreso questa attività acquistando un negozio storico e 
ristrutturandolo nel marketing come di business, convertendolo in solo un anno in punto di riferimento 
di Valdobbiadene, al di là della attività vinicola della regione. QUESTO È IL MIO BUSINESS. 

Valdobbiadene, 43 (TV). Da 01/2016 fino ad oggi. 

RISULTATI: Sviluppato business moderno partendo a una attività in decadenza. 

Creata rete di contatti locali. Vendite aumentate del 35% (rispetto ad anno precedente) 
 

mailto:danielexito@yahoo.com
https://www.youtube.com/watch?v=Zb4zlREWdFo&feature=youtu.be
http://ferrarofilmsau.com/ANIMACIONES/ANIMACIONES.html
https://businesschannel.leadpages.co/videoproduzioni/
http://www.cartolibreriaclaudia.com/


♦   Creative Engineering. Responsabile Area Video, Marketing Online e Grafica. 

Realizzazione Video per la Azienda e per le aziende clienti, aziendali, formativi, 

promozionali, prodotti online, eventi a grande scala (regia e produzione). Creazione e 

Sviluppo di prodotti di vendita online. Fotografia, Grafica e sviluppo creativo in 

azienda. 
Sono stato assunto originalmente per coprire le richieste di produzione di materiale audiovisivo per 
l’azienda, che si occupa basicamente di formazione aziendale, facendo anche grafica e fotografia. 
Come responsabile dell’area video ho apportato grandi cambiamenti all’immagine della azienda e 
abbiamo sviluppato nuove settori, come la produzione di grandi eventi (3.000 persone), realizzando 
la regia e produzione e creazione del materiale audiovisivo pre e post evento. Parallelamente, oltre 
alla produzione e creazione di DVD per la vendita, ho imparato il marketing online e il copywriting 
creando nuovi prodotti e sviluppando un’area totalmente nuova per l’azienda: la vendita di prodotti di 
formazione online. Inoltre, durante tutta la mia permanenza nella azienda, ho acquisito tutto il know-
how formativo che insegna Business Channel, in relazione al management aziendale, gestione del 
personale, selezione, vendita e marketing, tra tante altre cose, che mi ha permesso di approcciare 
alla creazione non solo di video e prodotti aziendali, ma di tutto il mio operato, al raggiungimento dei 
risultati come ultimo fine. 

Business Channel Srl. Azienda di Consulenza e Formazione Aziendale. Silea (TV). Da 

05/2011 fino a 11/2017. 

RISULTATI: Migliorata la immagine di piccola in una azienda riconosciuta nel 

Triveneto. Creati e sviluppati Prodotti Online. Produzione di Eventi a Grande Scala. 
 

♦   Gestione Internet Business. Marketing e Vendita online. Copywriting. Creazione 

Video. LAVORO ONLINE di mezza giornata senza orari fissi. 
Gestione e implementazione dei progetti di Internet Business del gruppo con un coinvolgimento a 
360 gradi sui progetti. Svolgo compiti come l’acquisizione della clientela, gestione dei potenziali 
prospect, trasformazione dei lead in cliente e creazione e gestione di strategie per rivendere ai clienti 
acquisiti. Inoltre email marketing, gestione della strategia di comunicazione ai clienti, gestione 
dell’autoresponder, creazione e gestione di campagne per attrarre traffico, sia a pagamento che non, 
creazione di landing e sales page.  

Classe Quattro Srl. Milano/Vicenza. Da 11/2015 fino a 04/2018. 

RISULTATI: Su professioneforex.com aumentati clienti del core business del 100%. 

Sviluppo e miglioramento di meetab.it, geniup.com, yango4runners.com ed einum.org  
 

♦   Manager Esecutivo e Organizzativo. Inizialmente Duplicazione, Traduzione y 

Creazione del Sito Web e Intera Struttura di Formazione Online di profesionforex.com 

in Spagnolo per la apertura del mercato della Spagna e Latinoamerica. Oggi giorno, 

oltre a occuparmi del Marketing del intero Business, sono Responsabile dell’intera 

struttura e mi confronto con la CDA per le macro-decisioni del business.   LAVORO 

TOTALMENTE ONLINE. 
Sono stato incaricato di aprire il mercato per Spagna e Latinoamerica partendo dalla base del 
sistema italiano. Sono stati creati tutti i contenuti, in parte tradotti e tanto altro creato per in mercato 
in spagnolo. Lavorando con wordpress con linguaggio html ho scritto materiale con copywriting e 
indicizzato per le ricerche sul web. Faccio marketing, vendita e promozione online. Ho scritto testi 
pubblicati nel web e riviste affiliate. Ho negoziato associazioni con terzi per lo sviluppo commerciale. 
Gestisco e formo del personale di produzione. Preparo e gestisco autoresponder e newsletter. 
Intervisto e assumo nuovo personale, gestisco il personale esistente, seguo le statistiche e decido 
assieme il CDA il destino del business. QUESTO BUSINESS LO GESTISCO IO. 

Classe Quattro Srl. Milano/Vicenza. Da 06/2014 fino a 04/2018. 

RISULTATI: Creato business nel paesi di lingua spagnola e rete di 8.000 contatti. 
 

♦   IMPRENDITORE – Cartolibreria Claudia. Co-Gestione di attività propria. Vendita 

al dettaglio di articoli di cancelleria, libri e articoli da regalo. cartolibreriaclaudia.com  
Assieme a mia moglie abbiamo intrapreso questa attività acquistando un negozio storico e 
ristrutturandolo nel marketing come di business, convertendolo in solo un anno in punto di riferimento 
di Valdobbiadene, al di là della attività vinicola della regione. QUESTO È IL MIO BUSINESS 

Valdobbiadene, 43 (TV). Da 01/2016 fino ad oggi. 

RISULTATI: Sviluppato business moderno partendo a una attività in decadenza. 

Creata rete di contatti locali. Vendite aumentate del 35% (rispetto ad anno precedente) 
 

♦   Grafico / Tecnico Informatico / Gestore CRM. Disegno grafico 2D/3D 

(proiezione, stampa, web). Tecnico informatico (posta aziendale, web, server). 

Gestore del CRM v-Tiger. Video produzione, fotografia. Gestione Magazzino.  
Mi occupavo di tutta la parte informatica e tecnica della azienda, dalla gestione del server, posta, 
CRM. Produzione di materiale pubblicitario della azienda e disegno e proiezione per sviluppi di nuovi 
prodotti. Inoltre mi occupavo del magazzino. 

Biosec Italia Srl. Azienda di Distribuzione di Disinfettanti e Sterilizzanti. Quinto di 

Treviso (TV). Da 05/2010 fino a 04/2011. 
 

https://professioneforex.com/
https://www.meetab.it/it/
http://geniup.com/
http://www.yango4runners.com/
http://www.einum.org/it/
http://www.profesionforex.com/
http://www.cartolibreriaclaudia.com/


♦   Capo di Post-Produzione e Regista. Produzione audiovisiva in tutte le sue fasi: 

Script, Registrazioni (incluse steadycam), Direzione della Fotografia, Produzione, 

Regia multicamera live, Montatore non lineare in Avid, Disegno, Animazione 2D e 3D. 
Sono iniziato come cameraman e montatore nel 2004, per poi arrivare dal 2007 a ricoprire aree di più 
importanza. In genere ero responsabile della realizzazione per intero di un progetto. In produzioni 
live, partendo come cameraman, sono passato al operatore del switcher video e poi alla regia 
multicamera live in eventi generalmente musicali, ma anche di carattere politico, sportivo, culturale. 

Hart & Private Productions N.V. (Produzione Audivisiva per TV e Privati). Curaçao, Antille 

Olandesi. Da 2004 fino a 2010. 
♦   Professore della Materia “Fotografia”. Laurea in Scienze della Comunicazione. 

Università Santa Maria. Venezuela. 2004. 

♦   Montatore VideoAction. Esperienza in Adobe Premiere, Sound Forge, After Effects. 

Betavideo C.A. Venezuela. 2004. 

♦   Professore della Materia “Teoria della Comunicazione”. Laurea in Pubblicità. 

Università Alejandro Humboldt. Venezuela. 2004. 

♦   Operatore in Borsa. Venezuela-USA. Fra 2002 e 2004. 

♦   Giornalista per 'EUROPA PRESS’, prima Agenzia Privata delle Notizie di Spagna 

www.europapress.es Un approssimato di 2.500 notizie e 100 articoli lunghi 

giornalistici. Venezuela-Spagna. Da 2002 fino 2004. 

♦   Mercato Multilivello.  Italia-Venezuela. Da 1997 fino 2002. 

♦   Lavori Minori in Italia. Operaio Metalmeccanico, Ortofrutticola, Interno di Cucina. 

Da 1996 fino a 1998. 

♦   Produttore e Regista Audiovisivo. L.C.H. Grupo Creativo C.A. Venezuela. Da 1994 

fino 1995. 

♦   Assistente Accademico della Materia “Comunicazione Audiovisiva I”. Laurea in 

Scienze della Comunicazione. UCAB. Venezuela. Da 1994 fino 1995. 

♦   Assistente di Post-Produzione di “EXPEDICIÓN”, Reparto di Documentari di 

RCTV. Radio Caracas Televisión – Coraven. Venezuela. Da 1993 fino 1994. 

♦   Montatore Lineare. Intervideo-Pentafilms-Imagen Produzioni. Venezuela. 1993. 

♦   Aiuto Professore della Materia “Comunicación Audiovisual III”.  

Laurea in Scienze della Comunicazione. UCAB. Venezuela. Da 1992 fino 1993. 

 
 

 

 

♦   Fotografia Fissa (35mm)   Fra 1985 e 1992 
-Pubblicazione di 9 fotografie nel libro di Armitano Editores C.A., “Venezuela, Paraíso de Aves” 

(Venezuela, Paradiso degli uccelli).  
-Pubblicazione di 1 fotografie nel Calendario Neumaven - PDVSA.  
-Riconoscimento a 3 fotografie nel concorso Wildlife Photographer of the Year (B.B.C., London). 

 

♦   Radio Broadcasting   Fra 2004 e 2006 
-Scritto, Produzione e Locuzione della serie “El Gurú”, sulle finanze personali (5 micro 

programmi), trasmesso per www.sinruido.com (radio nella web). 
-Produzione e Locuzione compartecipe del Programma settimanale “Pégate a la Fiesta”, 

trasmesso per la Radiotrasmittente Fiesta 106.3 FM di Curaçao, i giorni sabati da 4 pm. fino 

alle 6 pm. (Approssimato 30 programmi). 
 

♦   Produttore   Fra 1994 e 2010 
-Documentari, Telegiornali, Commerciali televisivi, Programmi giornalistici, Programmi Informativi 

Settimanali, Micro programmi. 
 

♦   Operatore di ripresa  Fra 1993 e 2010    

  [Assistente alla Camera  fra 1987 e 1993] 
-Cameraman per la realizzazione di Commerciali televisivi, Videoclip, Telegiornali, Documentari 

corporativi e della natura, tra altre.  

-Switch Multicamera nello studio e negli eventi (concerti, sport, parate in via, ecc.). 
-Operatore di Steadycam JR (con delle camera semi-broadcasting). 

 

 

  
♦   Direttore delle Fotografia   Fra 1994 e 2010 

-Documentari, Commerciali televisivi, Programmi giornalistici, Micro programmi, Scomparti 
Settimanali. 

 
 ♦   Montaggio o Post-Produzione   Fra 1993 e 2010 

♦Documentari, Commerciali televisivi e Promozioni, Programmi giornalistici, Micro programmi, 
Concerti Musicali ed altri eventi, Videoclip, Programmi Informativi e Scomparti Settimanali, 
Reality Shows, ecc. 

 

ESPERIENZA 

LAVORATIVA 

 

LAVORI (A/V)  
FREE-LANCE 
 
 



 
 

♦   Disegnatore Grafico    Fra 2004 e 2010 
-Disegno di Logotipi, „Nuova Immagine‟ di Programmi per TV ed altro materiale pubblicitario. 
-Animazioni 2D e 3D per Video con le immagini reali o virtuali, per Serie di TV, Documentari, 

Commerciali televisivi, eventi di trasmissione in vivo, DVD, ecc. 
-Disegno per stampate: posters, banners, cartoline di presentazione, ecc.  

♦   Regista Generale / Live Multicamera Switching   Fra 2007 e 2010 

    [Operatore di Switcher fra 2005 e 2006] 
-Concerti Musicali per TV in vivo e per Schermi, Parate di Moda e Concorsi, Programmi 

Informativi e Scomparti Settimanali, Dibattiti e trasmissioni politiche, ecc.  

 ♦   Animatore 3D   Fra 2007 e 2010     [Software utilizzati: 3ds Max / AutoCAD] 
     -Sviluppo e la creazione di modelli in tre dimensioni: modellazione, texturing e illuminata. 

-Animazione: movimenti di camera e modifica degli elementi e sfondi per creare pezzi 
audiovisivi in tre dimensioni. 

 
 ♦  Lavori Free-Lance fatti per circa 100 aziende, istituzioni o personaggi: PDVSA-Pequiven, ARS 

Pubblicità, Eberhard Faber, Fulgor, Procter & Gamble, Diario de Caracas, Camera Episcopale di 
Venezuela, Latinoamericana Progreso, Università Cattolica Andrés Bello, Alimenti Heinz, Fondazione 
Polar, Ambasciata Francese a Venezuela, Partito Politico di Venezuela, Ford, Università Centrale di 
Venezuela, Cassa del sigaro Bigott, Radio Caracas Televisión - Coraven, Tiziano Produzioni (Italia), 
Banca dell Orinoco, Governo delle Netherlands Antilles, Festival di Tumba (dell canzoni di Curaçao), Sergio 
Serafini (Italia), Sergio Perez, Marco Antonio Solis, Carlos Vives, Air Supply, Jose Feliciano, Aventura, 
Daddy Yankee, High School Musical 3. 

 
 

 
 

Valdobbiadene, 19 April 2018         Daniel Ferraro 


