
 
 

 
 

E U R O P E A N  
C U R R I C U L U M  V I T A E  

F O R M A T  
 

 
 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  ENRICO NOCERA 
Indirizzo  Via Oasi Sacro Cuore 142 – 80014  Giugliano in Campania (Napoli) 

Telefono  +39 – 339 659 57 37   
   

E-mail  enrico.nocera@gmail.com 
 

Cittadinanza  Italiana 
 

Data di nascita  06 luglio 1986 
 

Sesso  Maschile 
 

SETTORE PROFESSIONALE  AUDIOVISIVO 
 
 
 
 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

 
 
 
 

• Date 
•  
 02/2015 – in corso 

• Lavoro o posizione ricoperti 
 

 Ceo e Founder presso EnEa Media  
 

•  Nome e indirizzo del datore di lavoro  EnEa Media srls, Via Giacomo De Larderel 8 – 00133, Roma 
P. Iva: 07999101210 

• Tipo di attività o settore  Produzioni audiovisive – documentari – video promozionali - cortometraggi 
 

 
 

• Date 
•  
 02/2015 – 11/2015 (pubblicazione: dicembre 2015) 

 

• Lavoro o posizione ricoperti 
 

 Autore del libro Metro C, Roma Capitale degli Sprechi  

•  Nome e indirizzo del datore di lavoro  Round Robin Editrice, via del Pellegrino 165, 00186 Roma 
 

• Tipo di attività o settore  Inchiesta giornalistica 
 

 
  



 
 

• Date 
•  
 11/2014 – 10/2015 

 

• Lavoro o posizione ricoperti 
 

 Co-autore, operatore di ripresa, montatore del docufilm Bioresistenze 
 

•  Nome e indirizzo del datore di lavoro  Conferedazione Italiana Agricoltori, via Mariano Fortuny 20, 00196 Roma 

• Tipo di attività o settore  Produzione audiovisivi. 

• Principali attività e responsabilità  Soggetto e sceneggiatura, riprese e post-produzione del docufilm  
 
 

 
 

• Date 
•  
 01/2015 – 09/2015 

 

• Lavoro o posizione ricoperti 
 

 Capo Ufficio Stampa presso Catone Film Festival 2015 
 

•  Nome e indirizzo del datore di lavoro  Anc – Associazione Nazionale Carabinieri Monte Porzio Catone, via Roma 13, 00040 Monte 
Porzio Catone (RM) 
 

• Tipo di attività o settore  Festival di cortometraggi indipendenti. 

• Principali attività e responsabilità  Responsabile della comunicazione e delle relazioni con la stampa. Selezione dei cortometraggi 
in gara. Co-organizzatore del Festival. 

 
 

• Date 
•  
 01/2014 – in corso 

• Lavoro o posizione ricoperti 
 

 Operatore di ripresa e montatore presso il canale televisivo Caccia e Pesca (pacchetto 
Sky). 

•  Nome e indirizzo del datore di lavoro  Video Eikon di Giovanni Bruno & C. sas,  Via Suor Celestina Donati, 67 – 00167 – Roma. 

• Tipo di attività o settore  Casa di produzione audiovisivi. 

• Principali attività e responsabilità  Operatore di ripresa, montatore e colorist per documentari e news di caccia. 

 
 

• Date 
•  
 12/2013 – 11/2014 

• Lavoro o posizione ricoperti 
 

 Videoreporter freelance, operatore di ripresa e montatore dei video prodotti; redattore dei 
testi di accompagnamento ai video e di articoli presso Corriere del Mezzogiorno 

•  Nome e indirizzo del datore di lavoro  Editoriale del Mezzogiorno, Vico II San Nicola alla Dogana n. 9 – 80133 – Napoli. 
 

• Tipo di attività o settore  Testata giornalistica  

• Principali attività e responsabilità  Redazione articoli;  videoreporter freelance;  operatore di ripresa; montatore 

 
 

• Date 
•  
 06/2014 – 06/2015 

• Lavoro o posizione ricoperti 
 

 Operatore di ripresa, montatore e autore presso B&Bfilm srl. 

•  Nome e indirizzo del datore di lavoro  B&B Film, Via della Stazione di San Pietro, 40 – 00165 – ROMA. 
 

• Tipo di attività o settore  Casa di produzione audiovisivi. 

• Principali attività e responsabilità  Autore per docufiction televisive; operatore di ripresa, montatore, colorist per conto del canale 
televisivo Fox Italia (Pacchetto Sky). 

 
 



 
 

• Date 
•  

 05/2014 – 09/2014 

• Lavoro o posizione ricoperti 
 

 Autore del video promozionale “Antico Molino Caputo” 

•  Nome e indirizzo del datore di lavoro  RLConsulting Srl, via Ticino 12, 95027 San Gregorio di Catania (CT) 
 

• Tipo di attività o settore  Distributore nazionale di sistemi di stabilizzazione per pedane, imballaggi BAG FIX e GRIP FIX. 
 

• Principali attività e responsabilità  Regista, operatore di ripresa, direzione della fotografia, montatore, colorist. 

 
 

• Date 
•  

 04/2014 

• Lavoro o posizione ricoperti 
 

 Autore del video promozionale di Francesco Bruno per Yamaha 

•  Nome e indirizzo del datore di lavoro  Francesco Bruno, chitarrista jazz e compositore. 
 

• Tipo di attività o settore  Ripresa video di un live indoor del gruppo jazz di Francesco Bruno. 
 

• Principali attività e responsabilità  Operatore di ripresa. 

 
 

• Date 
•  

 09-12/10/2013 

• Lavoro o posizione ricoperti 
 

 Videomaker per l’Internet Festival di Pisa 2013 

•  Nome e indirizzo del datore di lavoro  Fondazione Sistema Toscana 

• Tipo di attività o settore  Fondazione partecipativa no profit,  che promuove il sistema territoriale toscano con 
strumenti di comunicazione multimediale integrata. 

• Principali attività e responsabilità  Operatore di ripresa, montatore, colorist, membro del Social Media  
Team del Festival 

 
 

• Date 
•  

 04/2013 – 07/2013 

• Lavoro o posizione ricoperti 
 

 Esperto videomaker per il progetto “Aree a rischio” 

•  Nome e indirizzo del datore di lavoro  Scuola Elementare Statale Giovanni Pascoli di Grumo Nevano (NA). 

• Tipo di attività o settore  Progetto PON per le scuole elementari aderenti al progetto “Aree a rischio” 
 

• Principali attività e responsabilità  Materie di insegnamento: dalla penna al video - l’audiovisivo e i suoi linguaggi; competenze 
base per la ripresa e il montaggio di un cortometraggio. 
. 

 
 

• Date 
•  

 05/2008 – in corso 

• Lavoro o posizione ricoperti 
 

 Vicedirettore presso “Campania su Web” 

•  Nome e indirizzo del datore di lavoro  Campania su Web, Piazza Amedeo 16/A – 80121 Napoli. 

• Tipo di attività o settore  Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Napoli n.5287 del 18/03/2002 
 

• Principali attività e responsabilità  Ideazione, ripresa e montaggio per videoinchieste giornalistiche (software Adobe Premiere e 
Final Cut X); redazione articoli di politica, cronaca, spettacolo e cultura; coordinazione 
collaboratori; 
responsabile linea desk; correttore di bozze. 

 



 
 

• Date 
•  

 10/2010 – 05/2011 

• Lavoro o posizione ricoperti 
 

 Collaboratore ufficio stampa del Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale, 
Università di Roma “La Sapienza” 

•  Nome e indirizzo del datore di lavoro  Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale della “Sapienza” Università di Roma, via 
Salaria 113 – 00198 Roma. 

• Tipo di attività o settore  Comunicazione degli eventi a cura del Dipartimento. 

• Principali attività e responsabilità  Media Relations; redazione comunicati stampa; call e recall; organizzazione della 
comunicazione interna; realizzazione locandine; sbobinatura file audio; assistenza in sala; 
accoglienza ospiti. 

 
 
  

• Date 
•  
 10/2011 – 10/2012 

• Lavoro o posizione ricoperti  Videoreporter free-lance presso fanpage.it 

•  Nome e indirizzo del datore di lavoro  CiaoPeople Media Company, via Santa Lucia 97 – 80132 - Napoli 

• Tipo di attività o settore  Testata giornalistica registrata presso il tribunale di Napoli n. 57 del 26/07/2011 

• Principali attività e responsabilità  Reportage fotografici; reportage video; editing digitale; redazione articoli di cronaca e politica 
 

• Date 
•  
 02/2008 – 02/2011 

• Lavoro o posizione ricoperti  Co-founder presso “The jackal” 

•  Nome e indirizzo del datore di lavoro  “The Jackal videoproduzioni”, via Santa Lucia 97 – 80132 Napoli 

• Tipo di attività o settore  Realizzazione video viral per aziende impegnate nel web marketing. 

• Principali attività e responsabilità  Operatore di ripresa, montatore, colorist; curatore del canale Youtube; misurazione dei risultati 
attraverso Shinystat e Google Dashboard 



 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
 

 
 

 
 

• Date 
•  
 02/2014 – 04/2015 

• Titolo della qualifica rilasciata  Master universitario di II livello in “Analisi, Prevenzione e Contrasto della criminalità 
organizzata e della corruzione” – Vincitore Borsa di Studio “Roberto Morrione” 
 

• Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 Università di Pisa – Dipartimento Scienze Politiche – via Serafini 3, 56126 Pisa  

• Docenti e referenti  Alberto Vannucci 

•  Principali tematiche/competenze 
acquisite 

 Analisi giuridica, economica e sociologica della corruzione e delle mafie, in Italia e all’estero. 
Elementi di data journalism e giornalismo investigativo; elementi di legislazione civile e penale 
sul fenomeno corruzione; analisi sociologica del contesto in cui mafie e corruzione si 
inseriscono. 

• Date 
•  
 10/2013 –06/2014 

• Titolo della qualifica rilasciata  Montatore video. 

• Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 

 Corso annuale di montaggio (247 ore) presso la Scuola di Cinema Sentieri Selvaggi, via Carlo 
Botta, 19 – 00184 – Roma. 

• Docenti e referenti  Giovanni Bruno, Bruno Fruttini. 

•  Principali tematiche/competenze 
acquisite 

 Come organizzare un montaggio; acquisizione sul computer, costruzione delle clip sulla time 
line;  gestione dell’audio; rendering e loggin; montaggio a taglio; dissolvenze; montaggio 
concettuale e parallelo; creare DVD e video CD; tipologie di audiovisivi; affrontare un’azione; il 
ritmo; azioni interne all’inquadratura; situazioni critiche. 

• Date 
•  
 10/2013 –06/2014 

• Titolo della qualifica rilasciata  Operatore video e direttore della fotografia. 

• Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 

 Corso annuale di ripresa video e direzione della fotografia (260 ore) presso la Scuola di 
Cinema Sentieri Selvaggi, via Carlo Botta, 19 – 00184 – Roma. 

• Docenti e referenti  Giovanni Bruno, Massimo Latini. 

•  Principali tematiche/competenze 
acquisite 

 Inquadrature e movimenti di macchina; i vari tipi di linguaggio audiovisivo; prove tecniche di 
ripresa; come predisporre un parco luci.  

• Date 
•  

 10/2013 –06/2014 

• Titolo della qualifica rilasciata  Autore e operatore di documentario. 

• Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 

 Corso annuale di documentario (262 ore) presso la Scuola di Cinema Sentieri Selvaggi, via 
Carlo Botta, 19 – 00184 – Roma. 

• Docenti e referenti  Giovanni Bruno, Massimo Latini. 

•  Principali tematiche/competenze 
acquisite 

 Il documentario, breve percorso storico; Il documentario oggi - panorama produttivo in Italia e 
all'estero; I formati del documentario; Tipologie del documentario; Strutture della narrazione 
documentaristica; Girare un documentario low budget; Struttura e stesura di un progetto; 
Grammatica del linguaggio cine-televisivo; La telecamera; Le luci; Il suono; Il piano di 
lavorazione; I sopralluoghi; Le riprese; Scaletta del girato e Time Code; Stesura del testo; 
Speakeraggio; Riversamento e montaggio; Rapporti con la committenza; Presentare un 
progetto. 



 
 

 
 

 
 

 
 
  

• Date 
•  
 11/2009 – 10/2012  

• Titolo della qualifica rilasciata  Laurea Magistrale con lode in Editoria multimediale e nuove professioni dell’informazione 
– Titolo della Tesi: “Dal Copyright al Copyleft: la nuova dimensione del diritto d’autore 
nell’era digitale” 

• Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 “Sapienza” Università di Roma – Facoltà di Scienze della Comunicazione. 

•  Principali tematiche/competenze 
acquisite 

 Scrittura giornalistica; Video editing; elaborazione e gestione delle informazioni negli ambienti 
digitali e di rete; gestione uffici stampa; analisi dei pubblici; coordinamento linee editoriali; 
gestione strategie di marketing editoriale. 

•  Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale 

 Laurea Magistrale (LM19 – Informazione e Sistemi Editoriali) 

   

   

• Date 
•  
 06/2009 – 09/2012  

• Titolo della qualifica rilasciata  Diploma di web content manager (26h). 

• Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 Centro studi Ilas – Istituto Superiore di comunicazione, Napoli. 

•  Principali tematiche/competenze 
acquisite 

 Tecniche di web writing; implementazione e gestione pagine web; tecniche per la ricerca di 
informazione on line; elaborazione del progetto editoriale di un sito; acquisizione, classificazione 
e organizzazione delle informazioni nei database; Web 2.0 e wiki; conoscenza codice HTML. 

• Date 
•  
 11/2008 – 10/2009  

• Titolo della qualifica rilasciata  Diploma di Grafico pubblicitario (176h). 

• Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 Centro studi Ilas – Istituto Superiore di comunicazione, Napoli. 

•  Principali tematiche/competenze 
acquisite 

 Teoria e tecniche della grafica; progettazione campagne pubblicitarie a stampa; realizzazione 
logo aziendale, immagine coordinata, biglietti da visita, carta intestata; progetto grafico depliant 
e cartelle stampa. Software utilizzati: Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Adobe InDesign, 
Adobe Acrobat. 

•  Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale 

 Diploma in grafica pubblicitaria – Certificazione ISO 9001:2000. 
 

• Date 
•  
 09/2004 – 03/2008  

• Titolo della qualifica rilasciata  Laurea triennale in Scienze della Comunicazione – Titolo della Tesi: “Il De Clementia di 
Seneca e la tirannide nel pensiero politico classico” 

• Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 Università degli studi Suor Orsola Benincasa, Napoli – Facoltà di Scienze della Formazione. 
 

•  Principali tematiche/competenze 
acquisite 

 Dinamiche psicologiche, semiotico-linguistiche, antropologiche e aziendali nella 
comunicazione; strategie di marketing on e off line; ricerca sociale e analisi dei dati; nozioni di 
economia e gestione delle imprese; scrittura giornalistica e gestione uffici stampa; 
implementazione delle nuove tecnologie in ambito formativo. 
 

•  Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale 

 Laurea Triennale. 



 
 

COMPLEMENTARI E WORKSHOP 
 
 

 
 
 
 
 
 

• Anno accademico  2013/2014 

• Titolo del workshop  Girare un’intervista (14h) 

• Nome e tipo 
d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

 Scuola di Cinema Sentieri 
Selvaggi, via Carlo Botta, 19 
– 00184 – Roma. 

•  Competenze acquisite  Come gestire un’intervista dal 
punto di vista tecnico: riprese 
e direzione della fotografia 

• Docenti e referenti  Massimo Latini 
 
 
 

• Anno accademico  2013/2014 

• Titolo del workshop  HDSLR Cinema (14h) 

• Nome e tipo 
d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

 Scuola di Cinema Sentieri 
Selvaggi, via Carlo Botta, 19 
– 00184 – Roma. 

•  Competenze acquisite  Fare cinema e documentari 
con le Reflex 

• Docenti e referenti  Marco Gentili 
 
  
 
 
 
 
CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 
 
 

 
 
 
 
  

• Anno accademico  2013/2014 

• Titolo del workshop  Produzione del documentario (14h) 

• Nome e tipo 
d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione 
e formazione 

 Scuola di Cinema Sentieri Selvaggi, via 
Carlo Botta, 19 – 00184 – Roma. 

•  Competenze acquisite  Gestire la filiera produttiva di un 
documentario, esigenze dei buyers, 
come vendere il proprio prodotto a 
produttori e distributori 
 

• Docenti e referenti  Raffaele Brunetti 

• Anno accademico  2013/2014 

• Titolo del workshop  Suono di presa diretta (14h) 

• Nome e tipo 
d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

 Scuola di Cinema Sentieri 
Selvaggi, via Carlo Botta, 19 
– 00184 – Roma. 

•  Competenze acquisite  Fonico di presa diretta 

• Docenti e referenti  Sandro Ivessich Host 

• Anno accademico  2013/2014 

• Titolo del workshop  Final Cut X (14h) 

• Nome e tipo 
d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

 Scuola di Cinema Sentieri Selvaggi, 
via Carlo Botta, 19 – 00184 – 
Roma. 

•  Competenze acquisite  Utilizzo del software di montaggio 
lineare Final Cut per l’editing video 

• Docenti e referenti  Giovanni Santonocito 

• Anno accademico  2013/2014 

• Titolo del workshop  Musica per immagini  (14h) 

• Nome e tipo 
d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

 Scuola di Cinema Sentieri 
Selvaggi, via Carlo Botta, 19 – 
00184 – Roma. 

•  Competenze acquisite  Linguaggio musicale e 
cinematografico e relativi 
incroci. Utilizzare le musiche 
giuste in determinati generi 
audiovisivi 

• Docenti e referenti  Sandro DI Stefano 

MADRELINGUA  ITALIANO 

ALTRE LINGUE   

  Inglese 

•  Capacità di lettura  Buona 
•  Capacità di scrittura  Buona 

•  Capacità di conversazione  Buona 

  Francese 

•  Capacità di lettura  Buona 
•  Capacità di scrittura  Buona 

•  Capacità di conversazione  Elementare 



 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI 
 

 Sono in grado di relazionarmi con persone diverse per sensibilità, professionalità e 
cultura, come testimonia la mia esperienza di giornalista e sales account. A ciò si 
aggiunge una naturale propensione alle relazioni sociali e a nuovi stimoli lavorativi. 
Possiedo ottima proprietà di linguaggio. 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE   

 

 Ottime capacità di problem solving e intervento in caso di crisi. Buona capacità nel 
definire priorità; coordinare il lavoro di un gruppo, in presenza o a distanza; scandire il 
ritmo della giornata sulle principali tematiche da affrontare. La costante interazione con 
media e uffici stampa mi consente di affinare capacità relazionali e linguistiche. 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 
 

 Ottima capacità di utilizzo dei mezzi di ripresa (come Canon Reflex 7D e Telecamera 
Sony Hd-PJR10). 
Spiccate capacità di scrittura, completezza e sintesi, ultimamente messe a frutto, oltre 
che nell’attività di giornalista, anche in quella di autore televisivo. Un’approfondita 
conoscenza delle keywords del web, mi consente di gestire al meglio i contenuti di un 
sito internet, sia esso informativo, aziendale o di altra natura. Conoscenza dei 
fondamenti dell’alfabetizzazione informatica. 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 
INFORMATICHE 

 

 Competenza professionale nel video editing digitale, con Suite Adobe CC 2014, Suite 
Adobe CS6 e Final Cut X. Altri corsi di formazione hanno affinato le mie conoscenze per 
i programmi di grafica, in particolare di Illustrator, per la grafica vettoriale, Photoshop e 
InDesign, per la grafica editoriale. 
Conseguire la Patente Europea del Computer presso il centro AICA, mi ha permesso di 
conoscere al meglio il pacchetto Office, le mie competenze si sono affinate con l’utilizzo 
dei principali software Adobe. 

   

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE  Appassionato di cinema e audiovisivi, queste passioni sono state poi approfondite 
durante il percorso formativo, sia nel percorso universitario che nella scelta dei 
successivi stage e workshop. 

 
 

DOTAZIONE TECNICA      
      

RIPRESA  Canon Reflex 7D Mark I 
Canon Reflex 5D Mark III 
TeleCamera Panasonic  
Sony Hd-PJR10; Treppiedi 
Manfrotto (X2); Monopiede 
Manfrotto; Radiomicrofoni 
Sennheiser G3; 
Microfono Gelato Sony FV-220 con 
relativi antivento; luce portatile. 

MONTAGGIO  Suite Adobe CC 2015; 
Suite Adobe CS6; Final 
Cut X. 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI   

   
PATENTE  B. 

   
RIFERIMENTI E REFERENZE  Stefano Milani, Direttore editoriale presso Round Robin Editrice: 3476593655 

Luca Marconi, Vicecaposervizio presso Corriere del Mezzogiorno: 
luca.marconi@corrieredelmezzogiorno.it 
Edoardo Zucca, Direttore Catone Film Festival e Presidente ANC sezione Monte 
Porzio Catone: 3388290556 
Ufficio Stampa Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale, “Sapienza” 
Università di Roma: 06.85768439 – 06 85 35 68 68 
Mario Vella, Direttore Responsabile Campania su Web: 328 65 21 081 
Simone Russo, Ceo presso The Jackal videoproduzioni: 331 30 81 220 
Centro studi ILAS: 081.4201345 – 081.5511353 – 081 25 14 877 
Video Eikon di Giovanni Bruno, Direttore responsabile: 339 465 4072 
B&B Film, di Raffaele Brunetti: 06 39 72 99 89 

 
 
Se richiesti, si forniranno ulteriori dettagli, showreel e link ai lavori sopra elencati.Si dichiara che il contenuto del presente documento è vero e 
verificabile. Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del D. Lgs. 196/2003. 


