
Curriculum Vitae Giacomo Porro

Giacomo Porro - Film maker e fotografo
Milano, 21 settembre 1995

Contatti:
Telefono: +44 (0)729774078
Email: g.porro1995@gmail.com / gporro@packshot.com 
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/giacomo-porro-aa0061114/

Website/showreel:
https://gporro1995.wixsite.com/giacomoporro
https://www.youtube.com/watch?v=SL9JFSEvTGc

Esperienze di lavoro:
• da settembre 2015 ad oggi
2019-corrente - Assistente di studio e Junior Videographer full-time presso packshot.com, 
Londra
2019-corrente - Assistente Fotografo per William Ferchichi, Londra 
2018-2019 - Assistente di studio freelancer presso Rankin Photography LTD, Londra
2017 - RES4Africa: montaggio Documentary ATC 2017, Roma
2017 - Collaborazione alla post produzione del documentario “Giorgio Strehler il mago dei
prodigi” di Maurizio Porro prodotto da RR Records e RSI radiotelevisione svizzera, Milano
2016 - Cyclebeat: produzione di un video per la pagina FB, Londra
2016 - ICAR-SAE Institute Milano: attività di runner sul set dello spot per la campagna so-
ciale ICAR sull’AIDS, Milano

Attività e competenze principali: pre produzione video, shooting, montaggio, pre pro-
duzione fotografica, shooting fotografico e post produzione, lavoro in un team creativo, 
creazione di prodotti video professionali in lingua inglese

• 2018 - da gennaio ad aprile stage non retribuito presso WorldBytes web TV, Londra
Ruolo: operatore camera e ricercatore. Attività: collaborazione ad un team di pre pro-
duzione documentaristica, produzione di video interviste e ricerca online
• 2018 - da gennaio a maggio gelato artist presso Amorino UK, Londra

Formazione:
2015-2017 - Bachelor of Arts in Digital Film making conseguito presso SAE Institute Lon-
don, Middlesex University London, equivalente inglese di Laurea Triennale da 180 crediti 
ECTS
(voto 2.2)
2009-2015 - Diploma di Scuola Media Superiore conseguito presso il Liceo Linguistico 
Alessandro Manzoni di Milano

Corsi professionali:
2018-2021 - Frequenza in atto del corso professionale di fotografia post-Diploma, British 
Academy of Photography, Londra
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Progetti ed esperienze extra scolastici:
• Partecipazione alla Rassegna Giuria Giovani David di Donatello negli anni 2013-2014
e 2014-2015
• Collaborazione alla traduzione spagnolo-italiano dell’opera teatrale “Los Justos” (2014)
andata in scena il 26 luglio 2014 durante lo “Sconfinando Sarzana Festival”
• Stage di un mese presso Radio Popolare Milano, attività: montaggio audio e collabo-
razione all’organizzazione dei programmi radiofonici, luglio 2011

Conoscenze linguistiche:
Ottima conoscenza della lingua inglese: laurea conseguita in lingua inglese, residenza 
a Londra da settembre 2016 ad oggi
Buona conoscenza della lingua spagnola
Conoscenza base della lingua francese


