
Emanuele Stalla

20100, Milano

+393474945150

info@emanuelestalla.com

Professionista con anni di esperienza nell'ambito della produzione di contenuti video e
Filmmaker. Dispone di un solido background nella gestione del team e nel
raggiungimento, e superamento, degli obiettivi prefissati. Persegue costantemente
l'eccellenza in ambito lavorativo grazie a grande energia e capacità di concentrazione e
di aggiornamento. Offre competenza tecnica, creativa e artistica, flessibilità e massima
disponibilità.

Filmmaker professionista•
Regista/Director•
Producer•

Video Editor•
Camera Operator•
DOP•

10.2021 - Attuale Filmmaker
Askanews Agenzia di Stampa - Milano

Riprese audio e video per Askanews, interviste e immagini di copertura per la
realizzazione di servizi giornalistici.

•

12.2018 - Attuale Filmmaker, Regista
Storie degli Altri di Carmelo Abbate, Wolford AG - Milano

Ideazione di soluzioni creative ed efficaci nell'ambito della produzione video.
Realizzazione di branded content per Wolford AG, interviste, ripresa video ed
editing.

•

11.2015 - Attuale Assistant Producer / Camera Operator
Endemol Shine Italy, Dry Media, Nonpanic, DueB, Jump Cut Media, Mrk Productions,
RTI, Justo Milano. - Milano

Esecuzione accurata, attenta e diligente dei propri compiti per l'ottenimento di un
risultato finale di qualità senza mai sacrificare la velocità operativa. Assistant
Producer, aiuto regia, riprese, video editing per spot e trasmissioni tv per Discovery
Networks Italia, Sky Italia, Mediaset, etc. Supporto produzione e riprese video
casting MasterChef Italia 7. e Celebrity per Endemol Shine Italy.

•

01.2014 - Attuale Filmmaker, Regista
Committenti Aziende, Agenzie - Milano

Garanzia di elevati standard qualitativi nella produzione dell'audiovisivo, nei
disparati campi di applicazione. Attività di ricerca, ideazione, riprese video e audio,

•
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regia, direzione della fotografia, post produzione per una vasta rete di aziende dirette
e agenzie, nei più disparati settori in Italia e in Svizzera.

01.2016 - 01.2017 Giornalista pubblicista n. 160542
Retrò Magazine, Il Giornale - Milano

Caposezione redazione Milano del quotidiano digitale Retrò Magazine
(www.retroonline.it). Collaborazione con Il Giornale (www.ilgiornale.it) per la
produzione di video short-doc sulla vita privata di Vittorio Sgarbi e altri opinionisti.

•

01.2016 - 07.2016 Direzione programming Sky 3D
Sky Italia S.r.l. - Milano

Supporto motivato e professionale in grado di apportare un contributo di valore alle
attività del team per il raggiungimento degli obiettivi comuni grazie alla capacità di
cooperare sinergicamente e di comunicare in modo trasparente ed efficace.

•

2018 Laurea magistrale in Televisione, cinema new media, Comunicazione, Iulm, Libera
università di lingue e comunicazione - Milano

2013 Diploma universitario di Primo Livello, Sociologia, Laurea triennale in Scienze Sociali
- Torino

Italiano: LINGUA MADRE

B2Inglese:

Intermedio superiore

A1Tedesco:

Principiante

P.IVA IT11058320018•
Sito professionale e portfolio www.emanuelestalla.com•
Instagram emanuele_stalla•

Documentario Ieri Oggi Domani, Carlo Rampazzi Varese Design Week 2020•
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Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell'art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679) ai fini della
ricerca e selezione del personale.


