
DAVIDE COLOMBINO

Nato a Genova il 24 Settembre 1983
via Gorizia 15/15 Genova
Tel: 3480624808
p.iva 02189810993
Email: davide.colombino@gmail.com

FORMAZIONE

31 Marzo 2010: Laurea in Disegno Industriale all’Università di Genova, con voto di 101/110
2003: Diploma al Liceo Scientifco “M.L.King” di Genova.

ESPERIENZA LAVORATIVA

2012 - Presente
Ditta individuale / Videomaker e Fotografo Freelance

PRINCIPALI COLLABORAZIONI:

Marzo 2019 - Presente
Day One
Videomaker - Collaboratore esterno

2018 - Presente
Undici04
Videomaker e Fotografo - Collaboratore esterno

2017 - presente
Università di Genova - Servizio e-learning, multimedia e strumenti web.
videomaker e creatore di contenuti multimediali.
 Progettazione regia e direzione della fotografia di videolezioni.
 Ripresa e post produzione, mixaggio e master di voiceover e videointerviste.
 Animazioni e videografica per contenuti educativi.
 Sviluppo di piattaforme video online dedicate ai contenuti educativi.
 Progettazione e realizzazione di contenuti multimediali per la didattica a distanza 
 Progettazione e realizzazione di video istituzionali.

2017 - 2020 Pro Recco Waterpolo 1913
videomaker, fotografo e creatore di contenuti multimediali.

2014 – 2018
Xenia Creative Team
videomaker: ideazione, supervisione e realizzazione completa di ogni tipo di materiale video
per tutti i media (tv, web, applicazioni per smartphone,dvd).

2013 - 2016
Sibecomunicazione
videomaker: ideazione, supervisione e realizzazione completa di ogni tipo di materiale video
per tutti i media (televisivi, web, applicazioni per smartphone,dvd).



2012 - 2015

Business24TV
Regia, direzione della fotografa, riprese e montaggio delle trasmissioni ‘Cafè 900’ e ‘Business
Life’.
Produzione di video contributi da centinaia di aziende in tutta italia. (in onda su Primocanale,
Telenord, Italia7Gold, Canale Italia e svariati canali web).

2016 - 2017

ETT s.p.a.
Videomaker, Fotografo, Creazione foto navigabili a 360° - Collaboratore Esterno
altri clienti: Knoll, Lega Italiana Fibrosi Cistica, Lybera, Hivewish, Wasabi Produzioni,
Makecreative, Teatro Dell’Archivolto, Teatro della Tosse.

Febbraio - Ottobre 2012
MERCURY s.r.l.
Junior Graphic Designer

Settembre 2010 – Dicembre 2013
ERGA Edizioni
collaborazione come grafico freelance per l’impaginazione e la grafca di una collana di libri.

Aprile – Luglio 2010
ERGA stage nell’ufficio grafico.

ALTRI PROGETTI, PROGETTI PERSONALI E COLLABORAZIONI:

LIGURI D’OLTREMARE
Liguri D’oltremare è un documentario girato nell’ottobre 2017, e in fase di post produzione,
sulla colonia Genovese di Carloforte, prodotto da Videobox, con Giua, Alessandro Bergallo e
Max Garbarino.
Riprese audio e video, direzione della fotografa.

EL FISH TV
El Fish Tv è una web tv sulla piattaforma Youtube che propone live in studio di band italiane.
Registrato a Genova, nello studio “EL FISH” di Emanuele Cioncoloni.
tv.elfsh.it
Ideazione, Produzione, Riprese, Regia, Direzione della fotografa, Montaggio, Gestione del
canale youtube.

BALCONY TV
Balcony Tv era una web tv sulla piattaforma youtube, con sede a New York e presente in 63
città in 5 continenti che proponeva performance live sui balconi o sui tetti delle città.
balconytv.com
balconytv.com/genoa

Riprese audio e video e post produzione di oltre cento puntate di BalconyTV Genoa, prodotta
da Teatro della Tosse e Giardini Luzzati con gruppi musicali da tutto il mondo.
Riprese audio e video e post produzione di tutte le circa 80 puntate speciali di Balcony TV dal
Karel Music Expo di Cagliari (edizioni 2016,2017, 2018) e dal Rock The South Festival a Malta.



LO SHOW DEI LOSER
Lo Show dei Loser è un programma tv ideato da Matteo Monforte in 4 puntate con ospiti i
principali stand up comedians genovesi del circuito di Zelig / Zelig Lab. È andato in onda in
prima serata du Primocanale nell’estate 2016 con svariate repliche.
Produzione – Regia – Riprese audio – Direzione della fotografia – Montaggio

DIVERSITY LAB
Videomaker ufficiale dei Diversity Media Awards 2017
Spot “Cambia Musica” di Giorgia di Pasquale.
Vincitore del premio speciale per uno spot al concorso “Premio Marco Fabio Sartori 2014”
Direzione della fotografa e riprese.
Ho inoltre realizzato videoclip (riprese, direzione della fotografa, regia e montaggio) per
band musicali tra cui: Isaak, Temple of Deimos, L’inverno della Civetta, CRTVTR, Marie & The
Sun, Andrea Trabucco, Fabio Cuomo, Fabio Zufanti, Mezzala, Uli.

LINGUE

Italiano (madrelingua) Inglese Conoscenza professionale ottima (parlato e scritto)

CONOSCENZE INFORMATICHE

Conoscenza eccellente dei sistemi Mac Os-X e Windows.
Conoscenza eccellente delle piattaforme Youtube, Vimeo,LMS Moodle.
OBS studio, ambiente Klynt per lo sviluppo di progetti hypervideo e interactive storytelling.
Adobe Creative Suite: Premiere Pro, Photoshop, Illustrator, Lightroom, Indesign, Audition,
After Effect, Acrobat, Speedgrade, Media Encoder.
Final Cut Studio: Final Cut Pro.
Office: Word, Excel, Powerpoint.

MISCELLANEOUS

Ottime capacità di gestione dell’audio in presa diretta, mix e master finale.
Attrezzatura foto/video (mirrorless 4k, telecamere, luci a led, Luci a incandescenza, modifcatori, set di flash da 
studio, treppiedi, sliders) e audio (microfoni, microfoni wireless, microfoni direzionali, registratori digitali).
Disponibilità di studio portatile con sfondi intercambiabili, luci portatili, kit di ripresa audio.
Esperienza di lavoro in team per la progettazione e realizzazione di contenuti multimediali per la didattica a 
distanza in contesto universitario e di formazione professionale.
Esperienza di lavoro nella grafica editoriale e pubblicitaria.
Ottime capacità relazionali, di comunicazione e di coordinamento crew.
Patente A e B. Automunito, motomunito.
Disponibilità a viaggiare.


