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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail
Sito internet
Nazionalità
Data di nascita
Partita IVA
Codice Fiscale

Pazzaglia, Giuseppe
Via 1° Maggio, 50 – 47039 Savignano sul Rubicone (FC), Italy
+39 335.6827518
giuseppepazzaglia@libero.it
www.giuseppepazzaglia.info
Italiana
22 OTTOBRE 1964
04401610409
PZZ GPP 64R22 I472I

ESPERIENZE LAVORATIVE
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

2017 – 2019
Comune di Ravenna, Assessorato alle Politiche di Genere

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

1994 - 2018
Comune di Savignano sul Rubicone, Assessorato alla Cultura

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

2002 - 2010
Meridiana Immagini, titolari Paolo Righi e Andrea Samaritani Bologna
sito: www.meridianaimmagini.it
Agenzia foto-giornalistica, servizi per l’editoria, enti pubblici e clienti privati connessi alla
fotografia
Contratto a tempo indeterminato. Impiegato, responsabile archivio fotografico
Relazione con i clienti: vendita fotografie e servizi fotografici; coordinamento in agenzia:
desk, pianificazione calendario e agenda; ottimizzazione dei tempi; relazione con
fotografi collaboratori;

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date
• Nome del datore di lavoro
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Ente pubblico
Libero professionista
Progetto “Sguardi in camera”, raccolta di film amatoriali e di famiglia in formati sub
standard (8mm., Super8, 16 mm., 9,6 mm.) nella città di Ravenna e organizzazione
mostra di fotografie

Ente pubblico
Contratto a progetto
Ha collaborato all’organizzazione di ventisette edizioni del SI FEST festival
internazionale di fotografia ricoprendo diversi incarichi: segreteria, responsabile
produzione mostre, allestimenti, ecc.

1994 - 2001
Alphabet. Laboratorio di produzione audiovisiva (Bologna)

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Agenzia di produzione video, educazione alle immagini, gestione di eventi videocinematografici
Co-titolare insieme ad altri n. 2 soci
Responsabile produzioni video tecnologia broadcast; educatore alle immagini;
organizzazione e gestione di eventi video-cinematografici; organizzazione e gestione
di sale ed arene cinematografiche.
Ha curato la produzione dei documentari a tecnologia broadcast:

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

1984 - 1989
Laurea D.A.M.S. (Discipline delle Arti, Musica e Spettacolo), indirizzo Spettacolo,
Università di Bologna, Facoltà di Lettere e Filosofia
Dottore in Discipline delle Arti, Musiche e Spettacolo, tesi di laurea in Storia del cinema

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

1979 - 1983
Istituto Tecnico Agrario Statale “G. Garibaldi”, Cesena
Perito Agrario

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
MADRELINGUA
LINGUA
ALTRE CAPACITA E
COMPETENZE

PATENTE
ATTESTATI

ITALIANO
FRANCESE
Partecipa alle attività del Circolo Fotografico “Cultura e Immagine” di Savignano sul
Rubicone: mostre fotografiche, corsi, incontri di fotografia, presentazione di autori, visite
a mostre fotografiche, fiere d’arte, ecc.
Si occupa di fotografia stenopeica e fotografia con materiale Polaroid.
Dal 2005, fa parte del comitato che organizza a Savignano sul Rubicone la Giornata
Mondiale della Fotografia Stenopeica, un calendario di mostre, incontri, presentazione
di libri, ecc. Collezione libri e cataloghi di fotografia.
Appassionato e competente di cinema
Patente B, automunito
Attestato di idoneità tecnica per l’espletamento incarico “Addetto antincendio – rischio
medio”, Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Forlì-Cesena, 2001 e 2019
Attestato addetto alla gestione del primo soccorso Gruppo B-C, Pianeta Sicurezza –
Cesena, marzo 2019

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi
sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo
quanto previsto dalla Legge 196/03 del 30 giugno 2003.

Data: Savignano sul Rubicone, 01/04/2019
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