CURRICULUM VITAE ANGELO GIAMMARRESI
via Marx 101 - 27024 Cilavegna - Italia
tel: (+51) 992270971 - (+39) 3286310670
email: info@wocmultimedia.biz
sito web: www.wocmultimedia.biz - www.mappeattive.com www.4kmediastock.com - www.laplandinteractive.com
Youtube: www.youtube.com/user/wocmultimedia
Dati personali Nato a Palermo il 11-04-1957
Studi Diploma di Perito Tecnico Industriale
Lingue Madrelingua: Italiano. Ottimo: Inglese. Buono: Spagnolo, Francese
Patente Patente B

Esperienze Imprenditoriali:
2018

Produzione del video "Día Mundial de la Tierra", 41 minuti, realizzato per documentare
l'evento di sensibilizzazione ambientale tenutosi il 20 Febbraio 2018 a Los Pantanos de
Villa, Chorrillos, Perù, con la partecipazione di Grecia Cámara Montes, Aldo Solimano
López Allaga, Wayo Salas, Andrea Ledesma. Il video è presente sul canale
WOCMULTIMEDIA di YouTube e sul sito mappeattive.com
Realizzazione del video Passeggiando per Mala (Perù) con il sindaco di Mala. Il video è
presente sul canale WOCMULTIMEDIA di YouTube e sul sito mappeattive.com
Realizzazione del video Conversando con el Tío Andrés Egg Gstir, scrittore di Pozuzo.
Il video è presente sul canale WOCMULTIMEDIA di YouTube e sul sito mappeattive.com

2017

Progettazione grafica e animazione multimediale del libro interattivo bilingue (SpagnoloInglese) "Alimentos Nutraceuticos de los Andes Peruanos" della Geografa Bertha
Balbin Ordaya
Progettazione e realizzazione sito web www.villaricatravel.com per l'agenzia di viaggi
omonima di Villa Rica (Perù)
Progettazione e realizzazione sito web www.4kmediastock.com dedicato alla vendita di
fotografie in 4K per uso commerciale
Realizzazione del video Bienvenidos en Villa Rica (Perù), il video è presente sul
canale WOCMULTIMEDIA di YouTube e sul sito mappeattive.com
Realizzazione del video Bienvenidos en San Ramón (Perù) con il sindaco di San
Ramón, il video è presente sul canale WOCMULTIMEDIA di YouTube e sul sito
mappeattive.com
Realizzazione del video Bienvenidos en Pozuzo (Perù) con il sindaco di Pozuzo, il video
è presente sul canale WOCMULTIMEDIA di YouTube e sul sito mappeattive.com
Ideazione e Realizzazione della guida multimediale della serie "SHADE OF PERU"
dedicata alla cittadina di San Ramón e alla mia esperienza di viaggio nella Selva centrale
del Perù
Realizzazione Mappa Interattiva di Lima Turismo e Shopping per unire in un solo luogo gli
aspetti turistici e le attività commerciali di Lima
Realizzazione Mappa Interattiva di Pozuzo con il patrocinio della Camera di Commercio
di Pozuzo
Realizzazione 2 giochi interattivi per insegnare ai bambini l'inglese basico e a selezionare
i colori corretti.
Realizzazione Guida Turistica Multimediale per il Comune di Lomello.
Ristrutturazione e aggiornamento del sito web www.ecomuesopaesaggiolomellino.it
del consorzio ecoturistico "Ecomuseo del Paesaggio Lomellino" di Ferrera Erbognone

2016

Ideazione e Realizzazione della serie di Guide Multimediali "SHADE OF SÁPMI"
dedicate alle mie esperienze di viaggio nella terra dei Saami, la prima guida è dedicata al
piccolo agglomerato di Jergul Astu in Norvegia con video della cantante Saami
professionista Berit Alette Mienna
Progettazione e sviluppo del sito web www.residenzaipapaveri.com per la "Residenza i
Papaveri" di Ferrera Erbognone, una struttura che ospita anziani autosufficienti

Realizzazione sito web www.lespecialita.com con un carrello di vendita interattivo e
personalizzato per il Biscottificio Le Specialità srl di Parona Lomellina
Progettazione di Guide Multimediali per alcuni Comuni della Lomellina
Realizzazione della Guida Multimediale sul museo del Samovar di Tula
Ideazione e realizzazione del nuovo concept di Guide Multimediali a realtà aumentata
che forniscono all'utente la possibilità di utilizzarla sul posto come visita autoguidata e a
casa come un libro interattivo. Difatti, la Guida Multimediale racchiude audio, video,
informazioni scritte e altre interazioni da usufruire online/offline
Realizzazione di libri e guide interattive per il Comune di Breme
Realizzazione di una serie di flipbook sull'Arte in Strada a Gravellona Lomellina
2015

Ideazione e Realizzazione di un tutorial di 48 min. sull'utilizzo di Avid Marquee, titolatrice
2D/3D
Montaggio 10 videoclip su natura, turismo, hotel, ecc.
Ideazione e sviluppo di un nuovo concept di promozione turistica con l'utilizzo di mappe
interattive vedasi il sito www.mappeattive.com
Creazione delle Mappe Interattive dei Comuni di Cilavegna, Robbio, Castelnovetto,
Albonese, Sant'Angelo di Lomellina, San Giorgio di Lomellina, Zeme e collegate ai siti
ufficiali dei rispettivi comuni

2014

Montaggio 50 videoclips
Montaggio e Colorimetria con Avid Media Composer delle interviste e altre videoclip del
progetto lapland interactive
Riprese video in Sàpmi (Lapponia): Riprese al chiar di luna e intervista a Berit Alette
Mienna, famosa cantante Sami.
Riprese in Finlandia, Svezia e Norvegia su natura, turismo, hotel, ecc.
Ideazione di un nuovo format di sito interattivo, vedasi www.laplandinteractive.com
dove attrazioni e attività sono presentate dai rispettivi proprietari o direttori con micro
video di (2-3 min.) e/o cataloghi interattivi
Realizzazione di FLIPGUIDE un nuovo concetto di flipbook interattivo in HTML5 e
video mp4/H.264 per la promozione turistica e culturale.
Ideazione e sviluppo del sito/negozio online www.lavalleintelvi.it e tutte le pubblicazioni
interattive presenti nel negozio online della Novum Comum sas.

2013

Realizzazione di un flipbook interattivo in flash 3D per promuovere il libro di Michael
Drake, uno sciamano Americano
Realizzazione e sviluppo concept di WebApp di Turismo, Fiabe, Racconti, Musica Etnica,
Corsi di Video-Editing in HTML5 e videoclip.
Creazione 11 videoclip sulla Midnight Sun Road in partnership con VisitNordkapp.no
Realizzazione del mio nuovo sito ufficiale e negozio online www.wocmultimedia.biz

2012

Realizzazione Apk di turismo e corsi di editing in inglese e spagnolo

2011

Realizzazione copertine e impaginazione libro “Odaimoku” del Rev. Shoryo Tarabini,
versione italiana ed inglese, in formato cartaceo, pdf ed epub
Realizzazione corso di editing digitale con Avid Media Composer 5 in 6 lezioni formato
apk - applicazioni Android con testi e videoclip, in vendita su Android Market place.
Realizzazione serie di oltre 30 Epub e app Android per lo scrittore Bartolomeo Di Monaco
Realizzazione* video tutorial per l'uso del software di montaggio Avid Media Composer
Realizzazione* n. 3 videoguide, serie Ecos su Norvegia - Perù - Eritrea

2009

Realizzazione* n.11 videoguide serie Ecos su Norvegia - Perù - Eritrea

2008

Realizzazione* n. 4 videoguide sulla Slovenia, serie Ecos

2007

Ideazione grafica, progetto e sviluppo contenuti multiformato (pdf, 3gp, psp, ipod, wmv,
mp3, dvd) e del sito www.leguidegratis.com
Realizzazione* n. 5 Videoguide turistiche su Perù e Slovenia, serie Ecos

2006

Realizzazione* videoguida dedicata alla Slovenia Orientale, serie Ecos,
Realizzazione* Documentario serie Ecos dedicato a Romania ed Ungheria

Realizzazione* in collaborazione e con il contributo dell'ufficio del Turismo Norvegese di
Milano n.3 videoguide intitolate "Itinerari nel Finnmark” con specifici richiami all’ambiente
naturale e tradizionale di quella regione per lo sviluppo di un turismo consapevole
2004

Realizzazione* testi e riprese per N.2 Video turistici su Cracovia e Varsavia

2002/2003

Realizzazione* testi, riprese e montaggio di n.7 documentari turistico-culturale sull'area
del Lago di Como con la collaborazione delle Comunità Montane Lario Intelvese e Alto
Lario Occidentale, prodotti per la nostra collana “Panorami di Lago & Monti”

1990/1999

Produzione e Realizzazione* di n.16 documentari su:
Perù-Norvegia-Danimarca-Finlandia-Svezia-Islanda-Canarie.

1991

Produzione primo documentario intitolato "TURISMO, MAGIA E STORIA NEL PAESE
DEGLI INKAS", premiato all'8° International Tourfilm Festival di Montecatini Terme

1990

Fondazione della WORLD ON COMMUNICATIONS per la Realizzazione* di Documentari
Audiovisivi e prodotti multimediali conto proprio e terzi.

Esperienze Precedenti Regie Mobili e Studio:
2007
2005

Collaborazioni come mixer video, cameraman, etc con Video Italia, Vi.So., Frame ed altre
case di produzioni
Collaborazione con Reporter Channel - Agenzia video giornalistica

2001

Montatore RVM per la redazione giornalistica di Netsystem.com con strutture digitali

2000

Collaborazioni con Telenova come Cameraman di Studio e Operatore ENG

1999/2000

Collaborazioni con Telelombardia (Mixer-video)

1980-1991

Mixer-Video / Montatore RVM / Cameraman di Studio / Direttore Luci / Regia per varie
imprese televisive (ABC News, POLIVIDEO Svizzera, Telemontecarlo, RAI, Retequattro,
ASA television, InterTV, Telelombardia, TTV, ecc.) per la registrazione di eventi Live al
Teatro alla Scala di Milano, per produzioni video-musicali della Deutsche
Grammophon e numerosi spettacoli e programmi di intrattenimento.

1978-1980

Aiuto Operatore / Operatore ENG / Montatore RVM presso emittenti televisive in Sicilia

Produzione Istituzionali
2012
Riprese per Video istituzionale della Reti Lario Holding di Lecco
2011

Riprese e Montaggio del Video istituzionale della Reti Lario Holding di Lecco

2010

Realizzazione video “Izu Exile” - Sermone del Rev. Tarabini – Guhozan Renkoji Temple
per Associazione Nichiren Shu Italia

2009

Realizzazione DVD per 25° Anniversario dell’ AVIS Comunale di Cilavegna
Realizzazione DVD “La Cerimonia di Jodo-E” per Associazione Nichiren Shu Italia
Realizzazione video “Gongyo (Otsutome)” per Associazione Nichiren Shu Italia
Realizzazione video “La Cerimonia di Capodanno” per Associazione Nichiren Shu Italia

2008

Realizzazione* DVD “Sotto il Sicomoro” per i Frati Cappuccini ed il loro progetto di
Adozioni Scolastiche a distanza in Eritrea.
Realizzazione* Filmato promozionale per Stappan Sjøprodukter SA - Norvegia

2007

Ideazione, progettazione e sviluppo piattaforma grafica interattiva e Realizzazione* Cd
multimediale promozionale per il "Programma di adozioni a distanza", promosso in Eritrea
dal frate cappuccino Padre Gabriel

2006

Realizzazione* Documentario-Reportage con riprese in Afghanistan sui progetti di
Cooperazione del Comune di Milano e il governo Afghano, in collaborazione con le forze

armate italiane della missione ISAF di stanza a Kabul ed Emergency, trasmesso per
diversi giorni all'ottagono in Galleria V.E.III a Milano
Realizzazione* DVD "Il presepe degli antichi mestieri" per il Comune di Livo
2004

Montaggio del filmato "Un mondo in Comune...Eritrea" realizzato dal giornalista
professionista Sandro Picciola per il Comune di Milano.
Realizzazione* DVD istituzionale per Lombardia Film Commission, trasmesso al
Bergamo Film Festival

Attività Didattiche:
2006
Corso di montaggio Avid Studio per aggiornamento professionale del team EVS - Eritrean
Video Service tenuto in parte a Milano e parte all'Asmara (Eritrea) per conto di un
progetto di cooperazione e sviluppo del Comune di Milano.
Lezioni di montaggio Avid per corsi della Lombardia Film Commission di Milano
2002/2003

Lezioni di tecniche di regia e montaggio per alcuni corsi della Lombardia Film
Commission di Milano

Interessi: Studio delle lingue, arte, filosofia, fotografia, musica, natura, trekking, cinematografia, usi e
costumi, tradizioni popolari, antropologia culturale.
Recensioni dei miei video su: L'Agenzia di Viaggi - Gente Money - Trade Home Video - Geodes - Capital Tuttomoto - Corriere della Sera - Itinerari e Luoghi - Vivimilano - Tuttomilano - Cronache Turistiche – Rivista
d'Arte Parliamone.
Referenze: Ente Nazionale Norvegese per il Turismo - FOPTUR (Uff. di promozione del Perù) - SAS
Scandinavian Airlines - Ente Danese per il Turismo - ZEP ITALIA - Ente Svedese per Viaggi e Turismo - Ente
Finlandese per il Turismo - FINNAIR - Ufficio Turistico Islandese - ICELANDAIR - Cristiano Viaggi Milano Fauchè Travel Agency - Teknocongress - Lombardia Film Commission - Netsystem.com - Comunità Montana
Lario Intelvese - Comunità Montana Alto Lario Occidentale - Comune di Ponna - Ufficio Turistico Polacco Holiday Travel - Comune di Livo - Frame spa - Radio Italia spa - Comune di Milano - Vi.So. Virtual Solutions
– Turismedia - Villa Rica Travel. Per la lista completa dei miei clienti e delle recensioni vi invito a visitare il
mio sito www.wocmultimedia.biz
* Per realizzazione si intende ideazione, ricerca testi, riprese, postproduzione con Avid XPress
Pro/Media Composer/Da Vinci Resolve, programmazione e logistica viaggio.

