
Giacomo Cagnetti
Via Poggio Belvedere, 49

63076 Monteprandone (AP)
Tel: 348-9132810
P.I. 02132520442

Web: www.jackandrov.com
E-mail: giacomo.cagnetti@gmail.com

Qualifca

     Regista, Videomaker, Fotografo, Direttore della fotografa, Creativo, Montatore, Colorista, 
Musicista, Dattilografo

Dati Personali

Giacomo Cagnetti, nato il 19/08/1982 a San Benedetto del Tronto (AP) e  residente a 
Monteprandone (AP)  in Via Poggio Belvedere, 49

Titolo di Studio

Diploma perito commerciale e programmatore ITC A. CAPRIOTTI San Benedetto del 
Tronto (AP)

Valutazione: 93/100

Lingue parlate

Italiano – madrelingua
Inglese – livello buono (scritto e parlato)

Esperienze Lavorative

2001/2002 Operatore video e responsabile post produzione video
                   Azienda: XmediaLive - Milano
     2002/2003                 Operatore video e responsabile post produzione video
                   Azienda: MediaCiak - San Benedetto del Tronto (AP)
     2003/2006                 Musicista (produttore e arrangiatore)

2006/2011 Responsabile reparto fotografco still life e gestione sito web

http://www.giacomocagnetti.com/
mailto:giacomo.cagnetti@gmail.com


Lister Agent di Ciarrocchi Sergio
San Benedetto del Tronto (AP)

dal 2011 Regista, Videomaker (creativo, sceneggiatore, direttore della 
fotografa, montatore, colorista)

Particolari Abilità

Lingue straniere parlate: Inglese (livello buono)
Patente Europea ECDL
Conoscenza dell'ambiente Windows e Mac e in particolare dei programmi più importanti 

legati alla grafca e alla produzione video (Final Cut Pro X, Adobe 
Premiere, Adobe Photoshop, Adobe After Effects, Adobe 
Lightroom)

Lavoro in team e esperienza pluriennale di produzione audiovisiva.

Gestione dello stress e rispetto delle scadenze.
Gestione di una troupe cinematografca.
Esperienza sul set con DSLR, Mirrorless, ARRI, Phantom, Red

      Conoscenza della fotografa, degli obiettivi fotografci, del video, della regia, delle 
attrezzature cinematografche, degli stili narrativi, dei movimenti di camera e degli stili di 
montaggio e post-produzione.
      Padronanza della cinepresa e delle varie attrezzature cinematografche e fotografche.
       

Riassunto professionale

Da sempre appassionato di cinema e di pubblicità, ho impostato il mio percorso formativo e 
professionale in maniera diretta, imparando il mestiere sul campo,  commettendo errori, 
allargando le mie conoscenze e accumulando esperienza a 360° su produzioni diverse. Tutto 
questo mi ha permesso negli anni di entrare in questo mondo affascinante e di realizzare flm
di cui ancora oggi vado orgoglioso, per stile, impatto visivo ed eleganza. Negli anni ho 
imparato a sviluppare il mio carattere e la mia leadership, fno ad arrivare a gestire attori di 
alto livello, lavorando con case di produzione importanti e troupe cinematografche di decine
di persone.

Mi ritengo un professionista del video a 360°, in grado di realizzare lavori sia a basso budget 
(con DSLR o Mirrorless e troupe ridotte) sia a grande budget (con troupe di professionisti e 
attrezzatura cinematografca). 

Sono solito ad interloquire con clienti importanti di grandi aziende, a organizzare il lavoro di 
una troupe, a gestire lo stress e a rispettare le scadenze.



In caso di piccole produzioni, sono in grado di organizzare e realizzare una produzione dalla 
A alla Z, partendo dall'idea creativa, gestendo tutte le fasi della pre-produzione, produzione 
(riprese, gestione luci e lavoro da DOP) e post-produzione (montaggio, color correction, 
color grading).

Sono inoltre un fotografo in grado di realizzare scatti di qualsiasi tipo e in grado di realizzare 
post-produzioni fotografche anche di livello avanzato. 

Quello che mi contraddistingue è la positività, la professionalità e il sorriso con cui riesco a 
mantenere a portare a termine I lavori sotto stress, rispettando sempre le scadenze e 
mantenendo alta la qualità del mio lavoro e di quello dei professionisti che collaborano con 
me.

Sono sempre aperto al dialogo sul set e a dare importanza ad ogni persona della mia troupe,
mantendendo sempre un atteggiamento umile, positivo e costruttivo e senza mai perdere il 
controllo della produzione. Questo mi ha permesso di essere apprezzato e rispettato da tutti 
I professionisti con cui ho collaborato negli anni.

Lavoro come regista e videomaker in dipendente e in possesso di Partita IVA e sono sempre 
aperto ad allargare le mie conoscenze e le mie collaborazioni professionali.

Esperienze lavorative di rilievo

Negli anni ho realizzato flm pubblicitari (e non) di vario tipo: emozionali, ironici, food, 
educativi, musicali, virali e ho avuto modo di sperimentare ed utilizzare tecniche diverse di 
produzione e di post-produzione video.

Di seguito alcuni riconoscimenti “importanti” degli anni passati.

2011 Regista vincitore del primo premio della giuria e della critica al concorso 
BancoPosta Click sul sito zooppa con il video “Incubi da bolletta” (www.zooppa.it).
2012 Vincitore primo premio internazionale con lo spot “A Guitar Hero” realizzato per 

Coca-Cola.
     2012 Docente al CUP (Centro Universitario Piceno) di Ascoli Piceno per dei workshop su 
regia e produzione video. 

     2013 Finalista ai NAMM Awards 2013 di Los Angeles con lo spot “A guitar hero”realizzato 
per Coca-Cola.

     2013 Vincitore del primo premio nazionale con lo spot “The Jump” realizzato per Gillette.

     2014 Regista e autore degli spot istituzionali “Le Marche non ti abbandonano mai” della 
Regione Marche con protagonista Neri Marcore', casa di produzione “Minimum Fax” 
produzione della Regione Marche.

    2014 Onorifcenza dalla Città di San Benedetto del Tronto con il “Gran Pavese Rossoblù”

http://www.zooppa.it/


    2015 Primo premio alla camera di commercio di Milano per lo spot “Le Marche non ti 
abbandonano mai” come miglior video di promozione turistica.

   2015 Regista e autore della campagna pubblicitaria “Il dono” realizzata per il Banco 
Alimentare

  2019 Regista e autore dello spot “Noi siamo Natura” realizzato per il WWF con la voce di 
Flavio Aquilone

 2019 Regista e autore della campagna pubbicitaria “Zibaldo! Come me non c'è nessuno” 
realizzata per l'app “Zibaldo” di City Poste Payment 

2019 Regista e autore della campagna pubblicitaria “PEA Cosmetics – Uniqa Green”

2020 Regista e autore della campagna pubblicitaria “San Benedetto del Tronto – Un mare da 
vivere” per la città di San Benedetto del Tronto

Altre abilità

- Musicista con esperienza ventennale sui palchi con varie formazioni pop e rock come 
tastierista, organista e percussionista.
Esperienza di post-produzione audio come fonico nella realizzazione di album musicali di 
genere pop-rock. 

- Dattilografo  con una media di circa 500 caratteri al minuto con percentuale di errore 
prossima allo 0%. Sempre tra I primi 5 in Italia e tra I primi 20 al mondo nei congressi 
“Intersteno” a cui ho avuto modo di partecipare negli anni passati.

Aspirazioni e obiettivi

Mi auguro di continuare a lavorare con proftto e mantenendo viva la mia passione per il mio 
lavoro, allargando le mie conoscenze con umiltà e caparbietà e raggiungendo traguardi 
sempre più importanti.
Ho lavorato su produzioni con budget ridottissimi (a volte anche gratuitamente per progetti 
che ritenevo importanti) ed altre con budget molto alti, con la stessa passione e la stessa 
intensità che mi contraddistinguono.
Amo lavorare come autore e regista su flm pubblicitari e mi piace l'idea di poter creare flm 
che restino impressi nella memoria per stile, eleganza e originalità.


