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CURRICULUM VITÆ 

 

 

Lorenzo Zampini 

Nato a Roma il 04/07/1998, residente a Fiumicino (00054) in Via Marina di Sorso 16 

Tel. 06.89512794  -  Cel. 366.2930866 

email: mail@lorenzozampini.it  -  website: www.lorenzozampini.it 

 

 

TITOLI E CERTIFICAZIONI 

 Diploma di Maturità Scientifica, conseguito presso I.I.S. Leonardo Da Vinci - Maccarese - 

Fiumicino (RM) nell’A.S. 2016-2017 con votazione di 85/100. 

 Iscritto per l’A.A. 2019-20 al terzo anno del corso di Video Design & Film Making presso lo IED 

(Istituto Europeo di Design) di Roma. 

 

LAVORI, PROGETTI, ESPERIENZE (RACCOLTA NELLO SPAZIO WEB PERSONALE) 
 

• Lavori in ambito universitario e personale 

 Graphics Design, Video editing, Compositing, Montaggio, Elaborazione digitale, Fotografia 
 

• Collaborazioni nel montaggio, editing e post-production di vari cortometraggi (regia di 

Valerio Vanzani), tra cui: 

 Alluminio - 2015 - Cortometraggio di animazione in stop-motion 
3° classificato al GIFFONI FILM FESTIVAL CONTEST 

 Alone in the Universe - 2015 - Cortometraggio 
Caricato su YouTube-Vimeo-Facebook 

 La Gazzaladra - 2015 - Cortometraggio 

 Amaro - 2016 - Cortometraggio 
Candidato ad “ARCIPELAGO, Festival internazionale di Cortometraggi” 

Candidato al "FESTIVAL DEL CINEMA VERAMENTE INDIPENDENTE" 

Candidato al “FOTOGRAMMA D'ORO – FILM FESTIVAL” 

 "IL PROBLEMA DI MATEMATICA" - 2016 - Cortometraggio 
con LUIGI QUINTILI, LUCIA BATASSA, ALESSANDRO LAFFI, LAURA JUZZOLINO, 

GREGORIO PAGNI - PRODOTTO DA: LTS produzioni-VII cinema-Light Focus. In collaborazione 

con: Università "LA SAPIENZA" di Roma 

 

COMPETENZE E INTERESSI 

Digital Art e Progettazione Multimediale 

Unitamente ad una buona padronanza dei più comuni sistemi digitali, sviluppo da diversi anni la 

passione per la creatività nell’ambito delle arti visive, in particolare approfondendo la conoscenza e 

l’uso di strumenti e software di tipo professionale di grafica, videomaking, editing ed elaborazione 

multimediale (package Adobe Creative Suite, Da Vinci Resolve, Avid, Cubase e altro), oltre ai tipici 

packages di Office Automation. 
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Musica 

Mi avvicino fin dall’infanzia al mondo musicale prendendo lezioni di tastiera e pianoforte di cui ho 

poi portato avanti la pratica in modo autonomo ampliando abilità e cultura musicale da autodidatta, 

con particolare interesse per la valenza artistica e creativa ricercata nei vari ambiti stilistici, dalla 

classica alla musica elettronica d’autore fino al rock e alle ultime evoluzioni del progressive. 

 

Altri Interessi 

Oltre all’attitudine per il mondo della comunicazione visiva e digitale e della musica coltivo interessi 

in ambito culturale e letterario soprattutto per quanto riguarda filosofia, scienza e arte in generale, 

nonché esoterismo ed antropologia, fantascienza, futurologia. 

 

Conoscenza delle lingue 

Inglese: buona conoscenza della lingua scritta e parlata (livello di competenza equivalente al B2 

conseguito tramite certificazione IED-British School Group in base alla scala del Quadro Comune 

Europeo). 

 

 

Lorenzo Zampini 

 

Fiumicino 18/10/2019 


