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   C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 
 

Nome  ROBERTO SCIPIONE MONTANARI 
 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  19 05 1960   

 
PROFESSIONE 

 
 
 

FOTO 

 FOTOGRAFO – REDATTORE FREELANCE – CONSULENTE DI COMUNICAZIONE    
 Partendo da un servizio fotografico o da un bisogno di comunicazione, si redigono testi, articoli di 

giornale o per riviste, si pianificano strategie di comunicazione, puntando l’obiettivo della 
diffusione della conoscenza di un bene materiale, un luogo geografico, di una attività produttiva o 
anche di un concetto o di uno stile di vita. 

  
  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  Corso di Pilotaggio SAPR (Sistemi a Pilotaggio Remoto) 
 Corso Superiore Triennale di Fotografia  Istituto Europeo di Design 

Facoltà di Giurisprudenza UNIBA (non conclusa) 
Maturità Scientifica 

  
  
 Esperienza di Volo a Vela (Aereonautica Militare Viterbo) – Scherma – PallaVolo – Caccia – 

Escursionismo – Tiro con l’Arco 
Viaggi all’estero 
Conoscenza discreta della lingua Inglese 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 
ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Esperienze formative  e lavorative che comportano la necessità di interagire con più persone, 
anche extracomunitarie, al fine di raggiungere o realizzare un obiettivo.  

Presentazione di farmaci ai medici (savio – firma-borromeo farmaceutica) 
Studi di alta formazione in scuola europea (Istituto Europeo di Design) 
Fotografia e Immagine per azienda del  salotto (Industrie Natuzzi spa) 
Fondatore e leader di una società di Comunicazione Visiva (La Studiocamera) 
Docente ai corsi di fotografia di una scuola Superiore e ai corsi di Comunicazione della 
camera di Commercio 
Agente inserito in una rete commerciale di Società di Assicurazioni (INA ASSITALIA) 
Account executive e servizi di redazione per Rivista mensile  (ilColle) 

 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  
Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

  
 
 
Abituato a lavorare per obiettivi, questa abitudine mi ha portato a sviluppare  capacità 
organizzative finalizzate alla  concretizzazione del risultato (Marketing Natuzzi – Commerciale 
InaAssitalia etc…) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 dal 1988 utilizzo del personal computer in ambiente DOS. 
successivamente Windows  quasi tutte le versioni,  pacchetti di Office, 
Outlook e svariati altri browsers di posta elettronica  
Navigazione Internet e Social Networks  
Android  ed applications (app) 
macchine fotografiche  e action cam wifi  
uso del drone per riprese fotografiche 
capacità nel bricolage 

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

  
 
Fotografia presso l’Istituto Europeo di Design  
Assistentato di due anni lo studio di grafica e fotografia di Mario Cresci. 
Tecniche di ripresa e l’uso della  pellicola e del digitale. 
La Scrittura, con riviste, giornali, agenzie giornalistiche   
Le Tecniche di Comunicazione  apprese   studiando  Comunicazione Visiva presso l’Istituto 
Europeo di Design, e  per interesse personale la Comunicazione neurolinguistica,  e con la 
pratica quella della scrittura 

 
 
 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate. 

  
 
Uso i Social Networks e sono autore e redattore di un Blog .  
internet, i browsers di posta elettronica completano la mia capacità comunicativa. 
 

 
 
 

 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

  
 
Patente di Guida tipo B 
 
Patente Pilota SAPR (Sistemi a Pilotaggio Remoto)  
 

 
 


