
PROFILO
PROFESSIONALE
Professionista con esperienza
pluriennale nella fotografia, nel
fotogiornalismo e nel giornalismo.
Realizzo da anni reportage e
fotoreportage culturali, politici e di
attualità.
Molto affidabile e seria, ci tengo
particolarmente a rispettare i termini
e i tempi. In grado di comunicare ed
entrare facilmente in contatto con le
persone, mettendole a proprio agio.
Molto creativa, adattabile e
organizzata.
Automunita e disponibile a
spostamenti.

CAPACITÀ E
COMPETENZE

3391266418
kifaya11@gmail.com
via antonio garella, 47, 59100, prato, PO
Data di nascita: 16/09/1986
Patente di guida: categoria B

ESPERIENZE LAVORATIVE E PROFESSIONALI
01/2019 - ad oggi
Music Attitude | Bologna, BO
Fotografa e giornalista
Interviste mailer, telefoniche o Skype anche in lingua inglese, sbobinatura e
stesura dell'articolo completo.
Fotografa di musica dal vivo. Ho fotografato artisti come Ministri, Subsonica,
Dinosaur Jr, Thurston Moore group, Imagine Dragons, PFM, Glenn Miller
Orchestra, Litfiba e molti altri.

09/2012 - ad oggi
Pratosfera | Prato, PO
Fotogiornalista e giornalista
Fotogiornalista e giornalista pubblicista con tesserino dell'Albo dei Giornalisti
della Toscana dal 2012. Mansioni di redazione articoli e reportage, interviste
(anche in lingua inglese).

02/2018 - 07/2020

Uso dei principali software di
fotoritocco

•

Lingua inglese, francese, spagnola•
Organizzazione e rispetto dei tempi•
Ritocco e correzione del colore•
Tecniche di esposizione in situazioni
di alto contrasto

•

Fotografia in HD•
Miglioramenti digitali•
Eccellenti capacità di composizione•
Video editing•
Affidabilità e responsabilità•
Uso avanzato di Canon Mark IV•
Pensiero analitico e capacità di
problem solving

•

Consapevolezza interculturale•
Contabilità e fatturazione•
Predisposizione al lavoro di squadra•
Capacità di gestione del tempo•
Competenze informatiche•
Capacità comunicative e relazionali•
Capacità di adattamento e•

Valentina
Ceccatelli

https://valececcatelli.wordpress.com/street-photography/
https://www.pratosfera.com/author/valentina-ceccatelli/
https://www.musicattitude.it/author/valentina-ceccatelli/

Cambio di sede e mansione quando richiesto per esigenze lavorative.•
Pubblicazione di fotoreportage su riviste e magazine, realizzazione di
progetti su tematiche di interesse pubblico e creazione di book fotografici per
attori e personaggi famosi.

•

Gestione del carico di lavoro affidato mantenendo calma e equilibrio.•
Proposta rapida di soluzioni ad imprevisti e problematiche nell'attività
lavorativa.

•

Pianificazione delle attività lavorative nel rispetto delle tempistiche richieste.•
Utilizzo abituale dei più comuni strumenti informatici del proprio settore.•
Utilizzo di metodologie comunicative capaci di facilitare la relazione con i
diversi interlocutori.

•

Attività di post produzione delle immagini fotografiche per trasmettere ed
evidenziare in maniera decisa un determinato messaggio comunicativo.

•

Pubblicazione di fotoreportage su riviste e magazine, realizzazione di
progetti su tematiche di interesse pubblico e creazione di book fotografici per
attori e personaggi famosi.

•

Esecuzione di servizi fotografici e documentari in zone di conflitto, periferie
cittadine e location remote.

•

Scelta delle ottiche, luci e attrezzature ottimali per scatti in studio o esterni.•
Gestione delle attività assegnate in piena autonomia grazie alle competenze
maturate.

•

Elaborazione digitale di foto stampate, ingrandimenti e fotoritocco.•



CERTIFICAZIONI
Certificato PET

Music Attitude | Bologna, BO
Nightguide
Fotografa di musica dal vivo per magazine online.
Ho fotografato artisti come Hollywood Vampire, L.A. Guns, Nick Cave, The good,
the bad and the queen, Marlene Kuntz, Salmo, Myles Kennedy, Take That, Ben
Harper o Janelle Monae in vari festival e concerti in giro per tutta la Toscana e
la Lombardia.

03/2009 - 07/2012
Il Tirreno | Prato, PO
Giornalista

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Canon Academy | Mantova
Diploma: Fotografia

07/2021
Istituto Confucio | Milano
Diploma primo livello: Cinese

06/2005
Liceo Linguistico Statale Niccolò Copernico | Prato
Diploma di liceo linguistico: Lingue straniere

LINGUE

flessibilità
Resistenza allo stress•

Gestione del carico di lavoro affidato mantenendo calma e equilibrio.•

Realizzazione di articoli e servizi che espongano fatti e accadimenti in modo
comprensibile e obiettivo.

•

Organizzazione del materiale raccolto per stendere la scaletta e predisporre
la bozza dell'articolo.

•

Controllo dell'affidabilità delle fonti e della completezza delle informazioni
onde evitare la diffusione di notizie false o incomplete.

•

Elaborazione di contenuti per reportage, inchieste, articoli e interviste
interessanti per il pubblico di riferimento.

•

Adeguamento dello stile di scrittura e del linguaggio utilizzato in base al
pubblico di lettori da intercettare.

•

Ricerca e verifica capillare delle informazioni al fine di elaborare articoli
giornalistici attendibili capaci di restituire una visione completa e affidabile
della realtà indagata, sia essa politica, economica, sportiva o di
intrattenimento.

•

Conduzione di interviste a personaggi della politica, dell'economia, delle
istituzioni, dello sport e dello spettacolo necessari per la creazione di prodotti
giornalistici e di approfondimento per quotidiani e magazine online e offline.

•

Scrittura di articoli di apertura e di fondo, editoriali, articoli di spalla con taglio
medio o basso, finestre, rubriche per i social, approfondimenti, reportage e
dossier con spirito critico e ricerca adeguata di informazioni veritiere e
attendibili.

•

Creazione di uno stile di scrittura personale e riconoscibile che sappia
conferire personalità e carattere agli articoli di propria competenza e alla
testata stampa, radio, web o TV sulla quale verranno pubblicati.

•

Italiano: Madrelingua
C2Inglese:

Esperto



HOBBY E INTERESSI
Leggo e scrivo molto, sia in italiano che in inglese. Amo molto i libri e i fumetti.
Ascolto moltissima musica.
Vado molto spesso in bicicletta e in palestra.

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio CV ex art. 13 del
decreto legislativo 196/2003 e art. 13 del regolamento UE 2016/679 sulla
protezione dei singoli cittadini in merito al trattamento dei dati personali


