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www.paolalibralato.it
Data di nascita 17-01-1985 - Nazionalità Italiana

Occupazione per la quale
si concorre

Fotografo

Esperienza professionale
01-03-2016 ad oggi Fotoreporter
Latina editoriale Oggi Quotidiano - Latina (Italia) – Fotografo ufficiale di
cronaca, sport, eventi nella provincia di Latina

01-11-2015 ad oggi Fotografo Ufficiale
Top Volley Latina, Seria A, Superlega, Latina (Italia) – Realizzazione di
fotoreportage delle partite casalinghe, conferenze ed eventi societari.
Realizzazione foto per calendari del club, realizzazione foto da studio per la
creazione di grafiche a scopo promozionale

01-08-2017 ad oggi Fotografo Ufficiale
Latina Calcio 1932, Serie D, Latina (Italia) – Realizzazione di fotoreportage
delle partite casalinghe, conferenze ed eventi societari

01-06-2012 ad oggi Fotografo Ufficiale
Festival Letterario Gita al Faro, Ventotene (Italia) – Realizzazione di
fotoreportage del festival che si svolge ogni - per 7 giorni - nell’isola pontina
(immortalati gli scrittori nella fase di realizzazione dei racconti e in quella di
presentazione delle opere)

2006 ad oggi Fotografo freelance

Pagina 1 / 3 - Curriculum vitae di
Paola Libralato









numerose collaborazioni per eventi organizzati da enti locali,
associazioni culturali, associazioni politiche, aziende, istituti scolastici,
Prefettura
Collaborazione con testate giornalistiche nazionali per servizi
fotografici
Realizzazione di foto da studio per marketing
Realizzazione foto con softbox per pubblicizzare prodotti su web
Realizzazione foto per cerimonie (matrimoni, battesimi)
Realizzazione di servizi premaman
Realizzazione di gadget fotografici personalizzati

01-06-2015 31-01-2016 Fotoreporter
Il Giornale di Latina Quotidiano - Latina (Italia) – Fotografo ufficiale di
cronaca, sport, eventi nella provincia di Latina

01-08-2014 al 31-01-2015 Fotografo Ufficiale
Rapidoo Latina Calcio a 5, Seria A, Latina (Italia) – Realizzazione di
fotoreportage delle partite, conferenze ed eventi societari

02-01-2010 al 30-04-2014 Fotografo Sportivo
LatinaOggi, Quotidiano - Latina (Italia) – Realizzazione di servizi fotografici
pubblicati sulla testata giornalistica per tutti gli sport locali: Calcio, Volley,
Basket, Canoa, Atletica, Moto, Offshore, Nuoto

01-09-2010 al 30-06-2013 Fotografo Ufficiale
Cogianco Genzano Futsal, Seria A2-A, Genzano (Italia) – Realizzazione di
fotoreportage delle partite, conferenze ed eventi societari. Realizzazione da
studio per la creazione di grafiche a scopo promozionale. Collaborazione con
l’ufficio stampa per la gestione dei social network. Collaborazione con la
Divisione Nazionale Calcio a 5 per reportage di raduni e assemblee della
Nazionale di Futsal italiana.

01-08-2007 al 30-05-2010 Fotografo Ufficiale
ASD Latina Calcio a 5, Seria B-A2, Latina (Italia) – Realizzazione di
fotoreportage delle partite casalinghe, conferenze ed eventi societari.

Istruzione e formazione
29-07-2013

Giornalista Pubblicista (Odg del Lazio)
Tesserino 151852

1998-2003

Diploma di ragioneria – indirizzo programmatori.
Istituto tecnico Vittorio Veneto – 93/100 - Latina

Madrelingua

Italiano
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Comprensione
Ascolto

Inglese
Spagnolo
Capacità e competenze personali

Capacità e competenze sociali

Capacità e competenze organizzative

Capacità e competenze tecniche e
professionali

Lettura

Parlato

Scritto

Produzione orale

B1

A2

B1

A2

A2

A2

A2

A2

A2

A2

Elaborazione delle informazioni, creazione di contenuti, sicurezza,
risoluzione dei problemi, comunicazione, affidabilità
Abilità nel lavoro di squadra, spiccate capacità comunicative. Possesso di
perspicacia e senso del dovere mi hanno garantito sempre un’ottima riuscita
nel lavoro. Personalità per rendere al meglio e far rendere al meglio anche
i propri colleghi. Creazione di strutture per la facile distribuzione di foto
Abilità nella gestione dei tempi, ottimizzandoli al massimo. Capacità di
riassumere attraverso le proprie immagini l’accaduto. Reattività e prontezza

Ottima Capacità di capire cosa viene commissionato e quindi nella
realizzazione di scatti in ogni tipo di situazione. La fotografia di cronaca mi
ha dato la possibilità di esercitarmi nelle situazioni più disparate cogliendo
il momento giusto per descrivere al meglio la situazione vissuta. Capacità
di utilizzo di tecniche di illuminazione artificiali, ottima tecnica individuale per
la realizzazione di scatti d’autore

Capacità e competenze informatiche

Buona capacità di post-produzione attraverso l'utilizzo di Photoshop, Adobe
Lightroom. Ottima conoscenza del Pacchetto Office, sistemi Microsoft ed
Apple. Dimestichezza con la tastiera e spiccata velocità

Altre capacità e competenze

Competenze sportive dei vari sport seguiti a stretto contatto, passione per gli
stessi che permettono scatti espressivi con gesti tecnici specifici. Passione e
dedizione al lavoro

Abilitazioni

Patente
Assicurazione Fotoreporter
Trattamento dei dati personali

Autorizzazione LEGA Serie A : 360 del 22/08/2017
Autorizzazione LEGA Serie B : 236 del 23/08/2017
Iscrizione USSI Romano n.3271 del 01/02/2015
B
Si, scadenza 02/08/2018
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto
legislativo 30 giugno 2003, n 196
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