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ㅡ 

Bio 

 

Con una buona conoscenza del linguaggio cinematografico, ho seguito un 
percorso di studi puntato a previsualizzare e trovare poi ipotesi concrete 
su come finalizzare un prodotto. 

Ho già lavorato in piccole equipe, sia durante il percorso scolastico che 
non, e mi sono sempre trovato bene a lavorare in gruppo. Sono un buon 
comunicatore ed ho ottime capacità organizzative che mi hanno 
permesso finora di ottenere sempre ottimi risultati nel mio campo. 

ㅡ 

Competenze 

 

Softwares: Maya 3D, Photoshop, Premiere, After Effects. 

Linguaggio cinematografico, disegno (sia analogico che digitale), voice 
acting. 

Buona padronanza della lingua inglese. 

ㅡ 

Istruzione 
 

Civica Scuola di Cinema Luchino Visconti / Diploma in arte e 
tecnologia del cinema e dell’audiovisivo 
Ottobre 2017 - Settembre 2020, Viale Fulvio Testi, 121, 20162 Milano (MI) 

Tesi di Diploma: Animazione Limitata: da difetto a stile, riflessione su 
come “alto budget” non sia sinonimo di qualità e viceversa. 

Accademia di Belle Arti di Brera / Diploma accademico di primo 

livello in scenografia, 110/110 
Settembre 2015 - Luglio 2017, Via Brera, 28, 20121 Milano (MI) 

Tesi di Laurea: Lehman, adattamento cinematografico del testo 
teatrale Lehman Trilogy di Stefano Massini. 

ㅡ 

Premi 

 

Vincitore del Premio Ubi Banca "Miglior Film" concorso Cortometraggi 

con il corto The Marvellous Rudolph Caezar’s Show. 
Cinema Spazio Oberdan, Milano, 10 Novembre 2018 

 

ㅡ 

Hobby e  
interessi personali 

 

Durante gli anni di università mi sono avvicinato al mondo del teatro da 

cui già ero attratto , studiando recitazione e dizione per un paio d'anni. 
Inoltre amo molto la musica in generale,  ho studiato per cinque anni 
pianoforte ed ho un'ottima conoscenza della musica classica. 

 

mailto:federicovalle138@gmail.com


ㅡ 

Links 

 

Portfolio |  https://federicovalle138.myportfolio.com/ 

Haunted - Trailer | https://youtu.be/FkV-kNazxTg 

Rudolph | https://vimeo.com/316377711 

Quarantena | https://youtu.be/0bDnKo2TGto 
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