PIETRO BERTORA
INFO
_ nato a Parma l’11 11 1971, attualmente residente a Barcellona in Calle Radas 54, tel: +34
603894217 / +335 7347099 mail: pietrobertora@gmail.com instgram: jgatsby
INTRO
_ Esperienza trasversale maturata in 20 anni di lavoro in Italia e all’estero, che ha toccato
gli ambiti della pubblicità, della grafica, del copywriting, della fotografia, dell’art
direction, del social media e del marketing. Professionalità che ha permesso al candidato
di ampliare la conoscenza del mondo della comunicazione a 360 gradi, partendo
sempre dalla creatività come unica e imprescindibile fonte di ispirazione.
Attualmente grafico e fotografo freelance (www.pietrobertora.com) e dal
stagionalmente dal 2016, Operation Manager a Cape Town per Kananga Tour Operator
(www.Kananga.com)
FORMAZIONE
_ Novembre ’08 corso di ‘Direzione di Fotografia’ presso l’”Istituto Europeo di Design” di
Venezia www.ied.it
_ Estate ‘98 ‘99 e ’00 corsi fotografici di perfezionamento presso il “TPW, Toscana
Photographic Workshop” www.tpw.it
_ Giugno ’96 diploma universitario in marketing, grafica pubblicitaria e comunicazione
presso la "NABA, Nuova Accademia di Belle Arti di Milano" specializzazione in Copywriting
www.naba.it (voto idi laurea, 120/120)
_ Luglio ’90 maturità classica presso il liceo ginnasio "Maria Luigia" Parma
LINGUE
_ Italiano madre lingua _ Inglese ottimo scritto e parlato _ Spagnolo ottimo scritto e
parlato _ Francese sufficiente parlato
CONOSCENZA INFORMATICA
_ Ottima conoscenza del pacchetto Office e dei programmi Indesign, Photoshop,
Lightroom e Illistrator

ESPERIENZE DI RILIEVO
_ dal 2016 operation manager a Cape Town per Kananga Tour Operator, agenzia di
viaggi specializzata in viaggi d’avventura in africa www.kananga.com
_ dal 2018 fotografo per la Mostra del Cinema Italiano a Barcellona
http://www.filmitalia.org/p.aspx?t=festival&l=it&did=70847
_ dal 2018 fotografo per Fire!! Mostra internazionale di Cinema Gay e Lesbico
www.mostrafire.com
_ dal 2013 fotografo per il festival l’Alternativa a Barcellona www.alternativa.cccb.org
_ dal 2015 fotografo per il SalinaDocFest www.salinadocfest.it
_ gen/dic 2016 amministrativo presso Kananga Tour Operator, agenzia di viaggi
specializzata in viaggi d’avventura in africa www.kananga.es
_ dal 2009 grafico e consulente in comunicazione e art direction per il Teatro di
Fontanellato, PR, www.teatrofontanellato.it
_ ottobre ’11 / dicembre ‘11 responsabile comunicazione, social media marketing e art
direction per il Parma Jazz Frontiere festival www.parmafrontiere.it
_ ottobre ’10 / dicembre ‘11 consulente social media marketing per AD Store Italia
agenzia di pubblicità di Parma www.adstore.it e per Binario agenzia di immagine e
comunicazione a Parma www.binariocomunicazione.it
_ dal 2007 al 2010 grafico e consulente di comunicazione per la Provincia di Parma ufficio
Europass, www.europass.it
_ dal 2006 fotografo di scena presso Teatro delle Briciole www.briciole.it, Europa Teatri
www.europateatri.it, Parma e per il Teatro di Fontanellato, PR, www.teatrofontanellato.it
_ maggio ’04 / agosto ’04 photo editor al WFP World Food Programme, il Programma
Alimentare Mondiale dell’ONU Roma www.wfp.org
_ gennaio ’01 / febbraio ’04 grafico e CRM & Digital Marketing creative manager per
“Buongiorno.it” società di servizi internet e wireless Parma-Milano www.buongiorno.it
_ nel ’00 è socio fondatore e designer per 5punto6 società di design, specializzata nella
realizzazione di album e raccoglitori per fotografie www.5punto6.it
_ estate ’98 ’99 ’00 membro dello staff e assistente fotografo al “TPW Toscana
Photographic Workshop” corsi fotografici Buonconvento (SI) www.tpw.it
_ settembre ’97 / dicembre ’00 copy junior e grafico per "Energy Project" agenzia di
grafica e pubblicità Parma
_ settembre ’95 / luglio ’97 copy junior per ‘Option Italia’ agenzia di comunicazione a
Milano

PER COMPLETARE
Il candidato ha sempre affiancato alla passione per la comunicazione e la pubblicità altri
interessi che lo hanno portato ad arricchire il suo bagaglio professionale e culturale:
appassionato di cinema e teatro, dal ’09 è socio fondatore dell’associazione culturale
‘Teatroperunpo’’ con la quale gestisce la programmazione del Teatro di Fontanellato (PR)
e per il quale è grafico e responsabile della comunicazione, ha studiato per anni teatro
ed espressione corporea. Inoltre ha maturato esperienze nel campo del volontariato in
Italia e all’estero, è stato educatore di fotografia e teatro presso le scuole elementari per
l’associazione Mus-e Italia Onlus www.mus-e.it. Dal 2011 la passione per il viaggio lo porta
a collaborare come guida turistica in Africa del Sud, prima con www.namibialatitude24.com e dal 2013 per www.kananga.com Tour Operator spagnolo per il quale
dall’estate 2016, è Operation Manager stagionale a Cape Town.
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