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          ESPERIENZA LAVORATIVA 

          ESPERIENZA LAVORATIVA 

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome TROTTA, ARMANDO MARIA
E-mail armandomaria.trotta@gmail.com

Nazionalità Italiana
Data di nascita 14/05/1989

• Date (da – a) 05/2015 - in corso
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
MASPA (Master in Sceneggiatura e Produzione Audiovisiva) - Università degli Studi 
di Roma “La Sapienza” - Facoltà di Lettere e Filosofia - Piazzale Aldo Moro, 5 - 
00185 - Roma.

• Tipo di azienda o settore Master di I livello in ambito delle professioni cinematografiche
• Tipo di impiego Docenza universitaria

• Principali mansioni e 
responsabilità

Insegnamento della materia (sceneggiatura cinematografica) e scrittura collettiva di 
un film ad episodi. Le prime trentadue ore di lezione sono state articolate in un ciclo 
di incontri di stampo laboratoriale, volti al fine di integrare le conoscenze teoriche già 
proprie degli studenti o acquisite nel corso della frequenza agli altri corsi nei quali il 
Master si articola, fino ad arrivare alla messa in pratica di tali nozioni e competenze 
misurandosi con l’elaborazione di una sceneggiatura avente titolo “E’ sempre la 
stessa storia”, una commedia romantica che si snoda in undici episodi 
interconnessi tra loro.

• Date (da – a) 01/2015 - in corso
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Key4biz.it®  (quotidiano italiano sulla digital economy e sulla cultura del 
futuro, specializzato in Internet, Media, Telecoms) - Pegaso Uno – Cooperativa 
Sociale - ONLUS - Corso d’Italia, 19 - 00198 - Roma

• Tipo di azienda o settore Giornalismo - Cinema - Nuovi Media
• Tipo di impiego Co-autore della rubrica “EntARTainment” curata dal Prof. Bruno Zambardino.

• Principali mansioni e 
responsabilità

Redazione di articoli inerenti il Cinema, le nuove tendenze dell’intrattenimento 
digitale e dei nuovi media. La rubrica si anima di “Libere riflessioni sull’economia dei 
media e della creatività tra nuovi linguaggi, mercati globali e moderne fruizioni” e si 
propone di leggere l’attualità con occhio critico, raccontandola in maniera innovativa 
ed analitica. (per la rubrica: http://www.key4biz.it/category/media/entartainment/ - per 
la bio personale: http://www.key4biz.it/armando-maria-trotta/109153/ )
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• Date (da – a) 01/07/2014 - in corso
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo - Direzione Generale per il 
Cinema - Piazza di Santa Croce in Gerusalemme, 9/A - 00185 - Roma

• Tipo di azienda o settore Cinema
• Tipo di impiego Lettura delle sceneggiature depositate presso la Direzione Generale per il Cinema e 

redazione di schede di supporto ai lavori della Commissione Cinematografica 
inerenti i progetti concorrenti all’assegnazione della qualifica di “lungometraggi di 
interesse culturale” per il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo.  
Lettura delle sceneggiature e redazione di schede di supporto ai lavori della 
Commissione Valutatrice inerenti le sceneggiature concorrenti al bando del fondo di 
co-sviluppo tra Francia e Italia promosso dal MiBACT (Ministero per i Beni e le 
Attività Culturali e del Turismo) e dal CNC (Centre National du Cinéma et de l’image 
animée). 
Lettura delle sceneggiature e redazione di schede di supporto ai lavori della 
Commissione Valutatrice inerenti le sceneggiature concorrenti al bando del fondo di 
co-sviluppo tra Germania e Italia promosso dal MiBACT (Ministero per i Beni e le 
Attività Culturali e del Turismo) e dal FFA (Filmforderungsanstalt). 
Collaborazione all’organizzazione della conferenza: “Audiovisual Market and 
Regulation - An Industry at a Crossroads” in occasione del semestre di Presidenza 
Italiana del Consiglio dell’Unione Europea. 
Lettura delle sceneggiature e redazione di schede di supporto ai lavori della 
Commissione Valutatrice inerenti le sceneggiature concorrenti al bando del fondo di 
co-sviluppo tra Macedonia e Italia.  
Lavoro di istruttoria e di supporto alle attività della commissione valutatrice del 
Bando "MigrArti 2016" e del Bando "MigrArti 2017". Organizzazione del premio 
"MigrArti Venezia 2016" indetto dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del 
Turismo, svoltosi nell'ambito della 73° Mostra internazionale d'arte cinematografica 
di Venezia.    
Attività di sostegno alla Commissione Cinematografica del Ministero dei Beni e delle 
Attività Culturali e del Turismo in sede di audizione e delibera.

• Principali mansioni e 
responsabilità

Lettura e analisi delle sceneggiature pervenute presso gli uffici ministeriali. 
Formulazione della scheda di supporto ai lavori della Commissione Cinematografica, 
tenendo conto di: qualità di scrittura; caratteristiche dei personaggi; qualità dei 
dialoghi; peculiarità della trama e di altre modalità narrative adottate; reperimento e 
confronto con altre pellicole che possano costituire un precedente in filmografia; 
lavoro di istruttoria e di supporto alla Commissione valutatrice, sia in sede di 
elaborazione dei dossier, sia nel corso delle audizioni con i richiedenti (registi, 
produttori, altri soggetti). 

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) 04/2012 - 05/2012
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Fondazione “Teatro Due” - Viale Francesco Basetti, 12 - 43121 - Parma

• Tipo di azienda o settore Teatro - Cinema
• Tipo di impiego Tirocinante nel campo dell’organizzazione di workshop inerenti l’ambito 

cinematografico.
• Principali mansioni e 

responsabilità
Individuazione del target d’utenza preminente e promozione dei corsi; partecipazione 
alla produzione di spot pubblicitari audiovisivi; creazione e realizzazione di cinque 
vignette promozionali; supporto e gestione in aula delle necessità di docenti e allievi.

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) 06/2011 - 10/2011
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Fondazione “Teatro Due” - Viale Francesco Basetti, 12 - 43121 - Parma

• Tipo di azienda o settore Teatro 
• Tipo di impiego Collaborazione gratuita

• Principali mansioni e 
responsabilità

Ideazione e conduzione di una serata di discussione inerente il tema della reale o 
presunta “morte del Teatro”, avente titolo “Processo al Teatro”.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) 01-2014 - 04-2014
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• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Centro Sperimentale di Cinematografia - Scuola Nazionale di Cinema - Via 
Tuscolana, 1520 - 00173 - Roma

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Acquisizione delle nozioni inerenti modelli e dispositivi della scrittura per il cinema; 
ideazione e realizzazione di un documentario e di un cortometraggio; ideazione e 
stesura di spunti per un lungometraggio.

• Qualifica conseguita Rilascio dell’attestato di completamento del corso.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) 09-2008 - 03-2013
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
Università degli studi di Parma, Facoltà di Lettere e Filosofia, corso di laurea in Beni 
artistici, teatrali, cinematografici e dei nuovi media: curriculum “Storia dell’Arte 
moderna” - P.le della Pace, 7/A - 43121 - Parma

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Acquisizione delle nozioni letterarie, critiche, storiche e storico artistiche necessarie 
alla valutazione di opere letterarie, pittoriche, scultoree, architettoniche, musicali e 
sceniche. 

• Qualifica conseguita Laurea in beni artistici, teatrali, cinematografici e dei nuovi media conseguita con 
votazione 110/110 e Lode. Tesi di laurea ascritta all’ambito di “Storia della critica 
d’arte” avente titolo “Arnheim tradotto - analisi ed esposizione delle teorie contenute 
in “Arte e percezione visiva””.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) 05/2012 - 06-2012
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
Fondazione “Teatro Due” - Viale Francesco Basetti, 12 - 43121 - Parma

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Partecipazione al ciclo di seminari inerenti le professioni in ambito cinematografico: 
Il cinema dentro al teatro: percorsi di scambio - Prof. Michele Guerra (7/05/2012);  
Storyboard - Sergio Anelli (09/05/2012);  
Fotografia di scena - Philippe Antonello (16/05/2012);  
Sonoro nel cinema - Marco Parollo e Diego Schiavo (23/05/2012);  
Effetti speciali in post produzione - Franco Tassi (06/06/2012);  
Special make up effect - Antonio Basileo (13/06/2012);  
Stop motion - Giacomo Agnetti (20/06/2012);  
Esperienze dal set - Marco Righi e Simona Malagoli (27/06/2012).  
Partecipazione ai workshop intensivi afferenti al progetto “T2 Cinema”: 
Sceneggiatura - Michele Pelegrini (25-26-27/05/2012) 
Produzione - Riccardo Marcheggiani (Babe film) e Andrea Occhipinti (Lucky Red) 
(8-9-10/06/2012) 
Direzione della fotografia - Pasquale Mari (22-23-24/06/2012)

• Qualifica conseguita Rilascio dell’attestato di frequenza ai workshop.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) 09/2003 - 06/2008
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
Liceo Artistico Statale “C. Levi”, corso sperimentale in “rilievo e catalogazione dei 
beni culturali” - Via Pescara, 10 - 84025 - Eboli (SA)

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Capacità di produrre opere scultoree in terracotta o ceramica, rilievi architettonici, 
rilievi plastici e pittorici, catalogazione dei beni culturali.

• Qualifica conseguita Maturità artistica conseguita con votazione 86/100.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) 09/2007 - 07/2008
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
Conservatorio Statale di Musica “G. Martucci”, Classe di Saxofono - Via Salvatore 
de Renzi, 62 - 84125 - Salerno

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Esecuzione di brani appartenenti alla bibliografia saxofonistica classica. Capacità 
di solfeggio e di trascrizione di dettati musicali. Conoscenza dell’armonia e 
capacità di esecuzione su pianoforte. Aquisizione dei profili di storia musicale.
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della carriera 
ma non necessariamente riconosciute da e 

ufficiali.

MADRELINGUA ITALIANO

ALTRE LINGUE INGLESE

• Capacità di lettura C1 (QUADRO COMUNE EUROPEO DI RIFERIMENTO PER LA CONOSCENZA DELLE LINGUE)
• Capacità di scrittura B2 (QUADRO COMUNE EUROPEO DI RIFERIMENTO PER LA CONOSCENZA DELLE LINGUE)

• Capacità di espressione orale B2 (QUADRO COMUNE EUROPEO DI RIFERIMENTO PER LA CONOSCENZA DELLE LINGUE)

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc.

Conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office. Conoscenza del 
sistema operativo Mac OS e dei suoi applicativi. Utilizzo di tablet grafici e 
programmi correlati per disegno. Ottima conoscenza dei programmi di scrittura 
quali Celtx e Final Draft. 

TEATROGRAFIA 
(elenco dei principali spettacoli teatrali 

realizzati in veste di regista, 
drammaturgo e/o attore)

Attore: 
• “A volte se ne vanno” di Gino Cogliandro, Regia: Vito Mercurio, 2003. 
• “Fuga dalla provetta” di Gino Ciaglia, Regia: Gino Ciaglia, 2003. 
• “Il Piccolo grande soldato” di Gino Ciaglia, Regia: Gino Ciaglia, 2004. 
• “La gatta Cenerentola” di Roberto De Simone, Regia: Antonello Cianciulli, 

2005. 
• “Da Mariotto e Ganozza a Romeo e Giulietta” di Antonio Caponigro, Regia: 

Antonio Caponigro, 2006. 
• “Lassammo fa’ Dio” di Salvatore di Giacomo, adattamento e Regia: Antonio 

Caponigro, 2007. 

Regista, Autore, Attore: 
• “E naufragar m’è dolce in questo male”, (Dicembre 2012). 
• “Amore con la “G” maiuscola - ovvero di quando avvertii un lieve sobbalzo 

nella zona epigastrico duodenale che a buon diritto chiamai paura” (Ottobre 
2013). 

• “Polluzione - Eroi con la macchia e con tanta paura” (Ottobre 2015). 

FILMOGRAFIA 
(elenco delle principali opere 

cinematografiche realizzate in veste di 
regista, sceneggiatore, attore e/o 

altro…)

• “Come se fosse un grido in cerca di una bocca”, Regia di Sonia Giannetto 
(Febbraio 2014) (Sceneggiatore)  

• “I Sordidi”, Regia di Ado Hasanovic (Aprile 2014) (Sceneggiatore) 
• “Ex Machina”, Regia di Nick Russo (Novembre 2014). L’opera ha concorso al 

“48 hour film project - Rome 2014” ottenendo le seguenti nomination: miglior 
Attore Protagonista; miglior Regia; miglior Film. (Sceneggiatore) 

• “Buon Primo Maggio”, Regia di Nick Russo (Novembre 2015). L’opera, in 
concorso al “48 hour film project - Rome 2015”, ha ottenuto una menzione 
speciale come miglior film dal RUFA (Rome University of Fine Arts) ed ha vinto il 
premio per la Miglior Sceneggiatura, inoltre ha ottenuto una nomination per la 
Miglior Scenografia ed è stata selezionata da altri festival nazionali 
(Sceneggiatore). 

• “Giusto il tempo di dirti com'era”, Regia di Nick Russo (Novembre 2016). 
L’opera ha concorso al “48 hour film project - Rome 2016” ottenendo: 
nomination miglior scenografia; nomination miglior montaggio; nomination 
miglior attrice protagonista; nomination miglior film (II posto); premio miglior 
sound design; premio miglior attore protagonista. (Sceneggiatore) 

PATENTE O PATENTI Patente A3 (03/08/10) Patente B (18/06/07).
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ALLEGATI Dichiarazione sostitutiva di certificazione del conseguimento della Laurea, più 
specifico con votazione degli esami sostenuti (di cui alla voce “Istruzione e 
formazione” (2)) 
Scheda di valutazione stage a cure del soggetto ospitante (di cui alla voce 
“Esperienza lavorativa” (1)). 
Certificazione di presenza ai workshop di cui sopra tenuti nell’ambito del progetto 
T2 Cinema (di cui alla voce “Istruzione e formazione” (3)).
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Il sottoscritto Armando Maria Trotta, c.f. TRTRND89E14D390W, nato a Eboli (SA) il 14/05/1989 dichiara di aver preso visione 
dell’informativa di cui all’art. 13 de Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, con il quale è stato emanato il Codice in materia di 
protezione dei dati personali, ed autorizza la Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia al trattamento dei propri dati 
personali ai sensi del predetto Decreto. 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Codice sulla Privacy: 
- Il trattamento dei dati raccolti sarà effettuato mediante elaborazioni manuali, strumenti informatici e telefonici, conformemente a 
quanto previsto dall’art. 11. 
- I dati saranno trasferiti verso Paesi dell’Unione Europea, verso Paesi terzi (in conformità con quanto disposto dagli artt. 42 e 43) ed 
eventualmente, comunicati ad altri uffici. 
L’interessato gode dei diritti di cui all’art.7 del citato Decreto: 
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora 
registrati, e la loro comunicazione in forma intellegibile. 
2. L’interessato ha diritto di ottenere:  
a) Dell’origine dei dati personali; 
b) Delle finalità e modalità del trattamento; 
c) Della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 
d) Degli estremi indicativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art. 5, comma 2; 
e) Dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati  o che possono venire a conoscenza 
in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 
3. L’interessato ha diritto di ottenere: 
a) L’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione di dati; 
b) La cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è 
necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 
c) L’attestazione che operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro 
contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o 
comporta un impegno di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
a) Per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 
b) Al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di 
ricerche di mercato commerciale. 

                 Firma 

         ..………………………………………
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Codice doc. 016 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE Dich sost.cert./05
(D.P.R. n.445 del 28/12/2000 art.46)

MATRICOLA: 205561

Il sottoscritto TROTTA ARMANDO MARIA, nato il 14/05/1989 a EBOLI (SA) - Residente a EBOLI (SA) C.A.P.84025, VIA
MARIO VIGNOLA 12 - Domiciliato a PARMA (PR) C.A.P.43121, via BORGO DELLE COLONNE 12 - Numeri telefonici:
0828361755, 3391313100, con Codice Fiscale TRTRND89E14D390W

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dai benefici eventualmente
conseguiti(art.75,76 D.P.R.n.445 del 28/12/2000)

DICHIARA
di aver superato presso l'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PARMA l'esame finale di LAUREA IN BENI ARTISTICI,
TEATRALI,CINEMATOGRAFICI E DEI NUOVI MEDIA (13 - CLASSE N.13 SCIENZE DEI BENI CULTURALI) indirizzo
CORSO GENERICO, in data 27/03/2013 con la votazione 110/110 con lode.

Si dichiara inoltre, che il titolo della tesi discussa e' il seguente: ARNHEIM TRADOTTO. ESPOSIZIONE ED ANALISI DELLE
TEORIE CONTENUTE IN "ARTE E PERCEZIONE VISIVA" - Relatore/i: STRUKELJ VANJA

Per il conseguimento del suddetto titolo ha superato e sostenuto i seguenti esami:

Insegnamento Anno Esito Voto CFU SSD TAF(2) Data
12900 ARCHEOLOGIA E STORIA DELL'ARTE GRECA E

ROMANA
1 Sostenuto 30/30 10,00 L-ANT/07 B 12/06/2012

12907 BOTANICA GENERALE (MODULO A) 1 Sostenuto 30/30 5,00 BIO/01 A 08/06/2011
12913 ELEMENTI DI ARMONIA E CONTRAPPUNTO (MODULO

A)
1 Sostenuto 28/30 5,00 L-ART/07 D 20/01/2010

00567 LETTERATURA LATINA 1 Sostenuto 22/30 10,00 L-FIL-LET/04C 14/02/2013
13084 STORIA DELL'ARTE MEDIEVALE 1 Sostenuto 30/30 10,00 L-ART/01 B 12/11/2012
1000638 STORIA DELL'ARTE MODERNA I 1 Sostenuto 28/30 10,00 L-ART/02 B 10/02/2009
13094 STORIA MODERNA 1 Sostenuto 30/30 10,00 M-STO/02 A 20/01/2009
00044 ANTROPOLOGIA 2 Sostenuto 30/30 10,00 BIO/08 C 21/11/2011
12904 BIBLIOGRAFIA E BIBLIOTECONOMIA 2 Sostenuto 30/30 10,00 M-STO/08 B 28/01/2010
24183 ELEMENTI DI ARMONIA E CONTRAPPUNTO (MODULO

B)
2 Sostenuto 28/30 5,00 L-ART/07 D 20/01/2010

13060 LETTERATURA GRECA (MODULO A) 2 Sostenuto 30/30 LODE 5,00 L-FIL-LET/02C 10/02/2010
18142 LETTERATURA ITALIANA 2 Sostenuto 30/30 10,00 L-FIL-LET/10A 31/01/2013
12983 MUSEOLOGIA (MODULO A) 2 Sostenuto 30/30 5,00 L-ART/04 G 28/06/2010
13081 STORIA CONTEMPORANEA (MODULO A) 2 Sostenuto 30/30 LODE 5,00 M-STO/04 A 14/06/2010
13082 STORIA DEL TEATRO E DELLO SPETTACOLO 2 Sostenuto 30/30 LODE 10,00 L-ART/05 B 19/01/2010
08352 LEGISLAZIONE DEI BENI CULTURALI 3 Sostenuto 30/30 LODE 10,00 IUS/10 T 14/04/2011
02724 LINGUA INGLESE 3 Sostenuto Idoneo 5,00 0 E 18/01/2013
14250 PROVA FINALE 3 Frequentato 5,00 0 E
00956 STORIA DELLA CRITICA D'ARTE 3 Sostenuto 30/30 LODE 10,00 L-ART/04 B 25/10/2011
13083 STORIA DELL'ARTE CONTEMPORANEA 3 Sostenuto 30/30 10,00 L-ART/03 B 05/07/2011
02232 STORIA DELL'ARTE MODERNA II 3 Sostenuto 30/30 LODE 10,00 L-ART/02 B 16/05/2011
16653 TIROCINIO - STAGE 3 Sostenuto Idoneo 10,00 ----- 26/06/2012
19382 MODULO -------- -------- 5,00 0 F --------
19383 MODULO -------- -------- 5,00 0 F --------

Dichiara inoltre di essere a conoscenza che ai sensi dell'art.13 del D.L.vo 30 giugno 2003, n.196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" i propri dati personali, saranno
utilizzati per le finalità istituzionali dell'Ente ricevente, nel rispetto delle disposizioni vigenti.

Data ____________________ Il/La Dichiarante (1) _______________________________________

Timbro e firma del funzionario accettante _______________________________________

(1) la sottoscrizione della suddetta dichiarazione resa da parte del sottoscritto in presenza del funzionario accettante non necessita di autentica (art. 38 del D.P.R. 28/12/2000 n.445), ma ad essa
segue timbro e firma del funzionario accettante. La sottoscrizione può essere apposta non in presenza del funzionario accettante con la presentazione di fotocopia di valido documento di
riconoscimento.

(2) Si riportano i codici TAF e le relative descrizioni:

A = ATTIVITA FORMATIVE DI BASE
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