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INFORMAZIONI PERSONALI Danilo Chiaverini 
 

  Corso Umberto 527 Casalnuovo di Napoli (80013) 

 3283745017 

 taninow@gmail.com  
https://goo.gl/PFXrHk    showreel personale 

Sesso M | Data di nascita 08/01/1983 | Nazionalità Italiana 
 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 
Dal 2014 al 2020 

(Dal 2019) Titolare Studio Video-fotografico PXLstudio.it, Fotografia, 
Produzioni pubblicitarie, Wedding Videomaker, Social Media Producer. 
Dal Febbraio 2019 ho creato un mio studio video-fotografico per la 
realizzazioni di produzioni video cerimoniali, spot corporate e 
commerciali, Riprese aeree con Drone, fotografia e grafica 
pubblicitaria. 

(Dal 2014 al 2020) Videomaker, montatore, grafico, webdesigner, gestore 
social page 
Presso Curaçao Eventi e Ricevimenti (www.curacaoeventi.it) 
▪ Gestione della comunicazione e della pubblicità di un locale per 
eventi.  

▪ La mia attività è stata focalizzata sulla creazione del sito web con 
ottimizzazione per i motori di ricerca web, alla grafica pubblicitaria di 
cartelloni 6x3 o flyers, alla gestione della pagina Facebook con la 
creazione di contenuti video e foto per quest’ultima. 
 

(Dal 2014 al 2020) Videomaker, montatore, grafico, webdesigner, gestore 
social page 
Curo la comunicazione del gruppo del Movimento 5 Stelle di 
Casalnuovo di Napoli insieme al gruppo di lavoro locale.  

(2018) Videomaker, montatore, grafico, webdesigner, gestore social page 
In questi mesi di campagna elettorale ho fatto parte del gruppo di 
lavoro che curava l’area web e video del candidato al Senato Raffaele 
Mautone per il Movimento 5 Stelle. 
 

(dal 2016) Videomaker freelance, Produzioni pubblicitarie, montatore 
cerimoniale 
Collaboro con vari studi fotografici e video per la realizzazioni di 
produzioni video cerimoniali. 
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(dal 2016) Webdesigner e gestore social-pages 
Per alcune attività commerciali ho realizzato siti web e pagine social.  
www.curacaoeventi.it  
www.fabiotorti.com  
www.salvatorefranchini.it  

Pagine Facebook 
@S.O.F.T.tattoo 
@curacaoevent 
@RaffaeleMautoneM5S 
@Cortesoledio 
@movimento5stellecasalnuovodinapoli 
@officialjoellebijoux 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

Attestato pilota di droni per operazioni critiche e non critiche 
Conseguito al seguito di un corso di 3 mesi di parti teoriche e lezioni 
pratiche tenutesi presso l’aeroporto di Capodichino e di 
Amalfi-Salerno. 

Attestato Google Digital Training 
Conseguito al seguito di un corso online composto da 26 moduli sul 
digital marketing, social media, video advertising. 

Laurea in scienze e tecniche psicologiche 
Presso Facoltà di Psicologia di Caserta della Seconda Università degli 
studi di Napoli 

Diploma Maturità Scientifica 
Presso Liceo Scientifico V.Cuoco a Napoli 

 
COMPETENZE PERSONALI 

 
Lingua madre Italiano 

 

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE 
SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale  

Inglese  B1 C1 B1 B1 C1 
 

 
Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 
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Abilità: 
– Capacità di lavorare bene sia autonomamente che in team 
– Conoscenza dei principali software di video editing e di elaborazione audio 
– Conoscenza dettagliata del software di Adobe Premier, After Effects, 
Photoshop, Illustrator. 
– Conoscenze dettagliate di CMS come Wordpress. 

 

 

 
 

Patente di guida B 
 
 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, 
n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”. 
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