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INFORMAZIONI PERSONALI  
Nome ALESSIO LAVACCHI 

Indirizzo VIA DELLA CHIESA, 30 – 50060 - LOC. DIACCETO - PELAGO (FI) 
Telefono +39 3490843628 

E-mail alessio.lavacchi@gmail.com 
 

Nazionalità 
 
Italiana 

Data di nascita 14 maggio 1976 
  

ESPERIENZA LAVORATIVA  
  

•  Dal 1998 ad oggi: Libero Professionista (con partita IVA) come Videomaker, Montatore, Regista, Operatore. 

 Ho collaborato con molte agenzie di comunicazione, enti, aziende e multinazionali tra cui: 
                                 

                                

 
Nuovo Museo dell’Opera del Duomo di Firenze 
Color correction e on-line 4k di alcuni filmati presenti nel nuovo museo (2015). 

                                                   

 

  
Artribune TV 
Videomaker per l’Italia centro/settentrionale. Realizzazione di numerosi reportage di mostre di 
arte contemporanea. (2015-2016). 
 

 

 Centrica 
Visual effects e post produzione del viaggio interattivo Uffizi Virtual Experience presso la 
fabbrica del vapore di Milano (gennaio-marzo 2016). 
 

 

 GE Oil & GAS 
Realizzazione di numerosi video e animazioni grafiche per uso interno, esterno e per 
convention (dal 2004 al 2015).  

 

 

 Eli Lilly 
Realizzazione di filmati di convegno e filmati emozionali per convention (2016). 
 

 
 

 Bauli Group 
Regia e montaggio del video dipendenti (2012) e dei dipendenti Bistefani (2013) 
Regia seconda unità e montaggio del video istituzionale aziendale del gruppo (2012-2014). 
 

                                        

Ruffino – Constellation brands company 
Realizzazione delle pubblicità bordocampo per ACF Fiorentina (2013/2014 e 2014/15).   

Script e regia di un’infografica animata per la forza vendita del mercato USA e di altri filmati. 

 



 
 

 
                                  

     
 

Ente Cassa di Risparmio di Firenze 
Aiuto Regia e montaggio di tutti i contenuti delle mostre 100 itinerati+1 (dal 2008 al 2012).     
 
Genarali 
Infografica animata che illustra la Global Business Line e proiettato in fiera (2015). 
 
Fondazione Italiana Accenture 
Realizzazione dei contenuti video e delle sigle in grafica animata per la cerimonia di 
premiazione ARS Idea 360 (2013).   

 

 

 

 Carlson Wagonlit 
Realizzazione dei contenuti video e sigle in grafica animata per la convention aziendale (2013).   

 
 

 

 Cancer Research UK (Londra) 
Realizzazione del documentario “A Charity Shop” su un negozio della catena di Londra (2012).   
 

   
Menarini 
Realizzazione sigle per eventi (2015-2016).     

                                            

 
Regione Toscana 
Regia e montaggio di due cortometraggi (2008 e 2009), di cui uno per il cinema, per 
l’assessorato al diritto alla salute; montaggio dei contenuti della Mostra Multimediale del 
Parlamento Regionale degli studenti della Toscana (2007).        

 

 

Pitti Immagine 
Montaggio video dei servizi di Pitti Uomo Official Web TV (Ed. 2010). 
 

 

Fondazione Artigianato Artistico Fiorentino 
Realizzazione di alcuni filmati (2014). 

 

 
Inail Toscana  
Aiuto regia e montaggio per campagna di prevenzione infortuni “La sicurezza è…” (2009).             

 

 

Ultraprime (Firenze) 
Agenzia per la quale ho realizzato numerosi lavori dei clienti elencati (2004-2016). 
 

                           

Banca di Cambiano 
Color Corretion di due documentari d’arte condotti da Antonio Paolucci (2011).       

 

 

 

Sesamo Comunicazione Visiva (Figline V.no, FI) 
Realizzazione di alcuni filmati aziendali (2013) e istituzionali (2014).   

 

 

Bunker Film 
Realizzazione riprese e montaggio dei video  “Festival delle Religioni” (2014), “Festival delle 
Religioni” (2015), “Jeff Koons in Florence”(2015), Leopolda 2015 . 

 

 
Banca Cariparma – Crédit Agricole  
Realizzazione di sigle per riunione aziendale (2010).            

 
 
 
 

 



 
 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
•  SCUOLA SUPERIORE Maturità tecnico industriale ad indirizzo “Matematico – Informatico” conseguita nel 1995 (50/60) 

presso l’ITC “A. Volta” di Bagno a Ripoli (FI). 

•  UNIVERSITÀ Buona parte degli esami presso la facoltà di Lettere di Firenze (Indirizzo Musica e Spettacolo). 
  

• WORKSHOPS Workshop sul documentario creativo (tenuto da Tue Steen Muller, nell'aprile 2007). 
Il Documentario del reale (tenuto da Mario Balsamo, nel marzo 2013). 

  
CAPACITÀ E COMPETENZE 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

Capacità relazionali maturate attraverso l’esperienza a fianco di amministratori delegati e 
manager aziendali, responsabili marketing, registi e produttori. 

  
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 
!

Capacità organizzative maturate nell’organizzazione e direzione di produzioni video, nella 
gestione dei budget e nella ricerca di collaboratori per formare una troupe. 

CAPACITÀ E COMPETENZE DI 
DOCENZA 

Capacità di docenza di Videomaking e Montaggio video svolte per più anni presso il Centro di 
Documentazione Audiovisita del comune di Pontassieve e presso la Scuola di Storytelling 
Lajetée di Firenze. 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

Competenze avanzate nell’utilizzo di telecamere professionali e attrezzatura di ripresa, utilizzo 
di strumenti fotografici e software di post produzione quali Apple Final Cut Pro HD, Avid DV 
Xpress, Adobe Premiere, Apple DVD Studio Pro, Apple Color, Adobe After Effects, Adobe 
Photoshop, Adobe Lightroom, DaVinci Resolve. 

  
CAPACITÀ E COMPETENZE 

CREATIVE 
Ideazione di filmati e sigle animate, scrittura di sceneggiature, ottime competenze di 
comunicazione aziendale. 
 

PATENTE A e B 
 

ULTERIORI INFOMAZIONI Molti dei lavori svolti non sono reperibili online per politiche aziendali, ma è possibile visionarli 
durante un incontro personale. 
 
 

 Io sottoscritto Alessio Lavacchi, in conformità alla L.675/96, autorizzo il 
completo utilizzo dei miei dati personali. 


