
DARIO CAROTENUTO: CV (BREVE) 
41 anni, Napoli : Videomaker – Giornalista – Multimedia Producer 
2019 Vincitore premio miglior documentario e del Best Prize per il cortometraggio “M(o)ai + 
Plastica” al festival internazionale Corti Sonanti. 
Realizzazione campagna “i ricordi di Universiade Napoli 2019” - Grandi Stazioni Rail s.p.a.  
Social Media Manager dell’Universiade Napoli 2019. Dirige un team di social media junior e di 
volontari per l’evento sportivo multidisciplinare più importante dell’anno. 
 

2014-2018 consulente del gruppo MoVimento 5 Stelle alla Camera dei Deputati, gestisce i social 
media, realizza clip, spot ed il notiziario “5giornia5stelle", settimanale di informazione sulle attività 
del M5S in Italia ed in Europa (dal 2014). Gestisce i social media dell’allora vicepresidente della 
Camera Luigi Di Maio (a cavallo tra 2015/16). 

2015 Operatore video, montatore e co-regista di due puntate ed una edizione speciale del Tg Porco
         di e con Sabina Guzzanti e la regia di Sabina Guzzanti. 
 

2011 Animazione delle vignette di Jacopo Fo per il programma «Il Male Cabaret» (RAI5) 
 

2010 Operatore video per il documentario «Il nemico invisibile» di Antonio Longo. 
Video/foto-reporter per le agenzie Lapresse e API. 
 

2009-2013 Fantagazzetta.com – Redattore, operatore video e regista di FG Sport News. 
Direttore editoriale e social media manager dell’allegato CanaleNapoli.it. 
2006-2008 Montaggio e postproduzione del documentario: “Mauthausen, un regard espagnol”, del      
         cortometraggio “Scintille” (2007) della regista Francesca Solari (Cinematheque de Paris).
 

2004  Grundy Italia, Rai - Produzione di un cartoon per la fiction «Un posto al sole»    
         (episodio 1791, andato in onda a settembre ’04).
 

2003  Multithematiques, Sky Italia – Responsabile contenuti multimediali e relativa 
realizzazione di videoclip, animazioni, riprese in studio ed in esterna, relazione con la 
SIAE e regia per il programma televisivo “Atlantide.tv” diretto da Jacopo Fo, e la direzione 
artistica di Dario Fo e Franca Rame, striscia quotidiana in onda sul canale PLANET di 
SKY. 
 

FORMAZIONE
ATTUALMENTE Iscritto alla facoltà di Sociologia della Università Federico II (Napoli)  
2013  Corso di vocal speaking a cura di Daniela de Meo
2002  Corso di comunicazione teatrale di Dario Fo e Franca Rame
1999  Diploma di perito industriale con specializzazione informatica Abacus

PRINCIPALI SOFTWARE UTILIZZATI 
Suite Adobe CS: Premiere, After Effects, Photoshop, Audition.

CONOSCENZE LINGUISTICHE 
Francese (ottimo), inglese (buono), spagnolo (basico).

ATTITUDINI PERSONALI 
Eccellente predisposizione al lavoro di gruppo, al raggiungimento di obiettivi ed al problem solving. 
Coltiva la passione per le discipline olistiche, la psicologia e il life coaching. Svolge attività politica, 
civica e filantropica con il meetup amici di Beppe Grillo di Napoli, l’associazione Accendiamo una 
stella for you ed, in passato, per la Scintilla onlus ed il Centro Ghelawe (Burkina Faso).

http://CanaleNapoli.it

