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INFORMAZIONI PERSONALI Alvise Busetto 
 

 

Via Forte Gazzera 21, 30174, Mestre (VE), IT  

   348-7548685        

 info@alvisebusetto.it  

 www.alvisebusetto.it   

Whatsapp | Skype 

Sesso M | Data di nascita 10 ago. 1993 | Nazionalità IT  

 
ESPERIENZA PROFESSIONALE   

 

2012 - OGGI FOTOGRAFO 

FOTOGRAFO FREELANCE PROFESSIONISTA CON SEDE A MESTRE VENEZIA 

 

 RIEPILOGO ESPERIENZE 

▪ Fotogiornalista dal 2012 per il quotidiano “Il Gazzettino” per la provincia di Venezia tramite agenzia 

Photojournalist di Davide Bolzoni (Via Filippo Lippi 6, Padova) -  referente per la zona di Mestre e 
Venezia provincia. Servizi di cronaca, politica, sport, reportage eventi, riprese video 

▪ Collaborazione con agenzie fotogiornalistiche nazionali ed internazionali (LaPresse, ANSA, EPA, AP) 

▪ Collaboratore esterno per IPA Agency, Milano (spettacolo, cronaca, editoriali) 

▪ Servizi fotografici corporate per centri commerciali Klépierre: Nave de Vero (Marghera), Il Leone 

Shopping Center (Lonato), Il Destriero (Vittuone), Milanofiori (Assago), Globo (Busnago)  

▪ Servizio fotografico corporate per GIMI (Padova) tramite agenzia CAPA Pictures (FR) 

▪ Realizzazione servizio fotografico editoriale “VENICE. A STORY OF A GONDOLA AND ITS MASTER” 

per AirBaltic Outlook Magazine (magazine di bordo compagnia aerea) 

▪ Reportage fotografico Roadshow 2017 Cassa Depositi e Prestiti (Venezia, Palazzo della Regione) 

tramite agenzia AB comunicazioni Milano 

▪ Collaborazione con Emmegi Group per editoriale Pregio (RCS - inserto Corriere della Sera) 

▪ Servizio fotografico corporate per boutique abbigliamento “Pot-Pourrì” Venezia e Spinea 

▪ Servizio fotografico corporate per negozio di abbigliamento “Wad Shop” – WE AR S.R.L. Mestre 

▪ Servizio fotografico per Nozio, Marghera (ritratti ambientati dirigenti) 

▪ Servizi fotografici in studio (book fotografici e ritratti professionali) 

▪ Reportage industriali, fotografia d’interni per ristoranti, bed and breakfast, case vacanza 

(collaborazioni con: Wimdu, Quandoo, Uala) 

▪ Collaborazione con fashion blogger Nelly Pure per realizzazione servizi fotografici lifestyle e moda  

▪ Servizi fotografici matrimoniali – fotogiornalista di matrimonio 

▪ Campagna elettorale Simone Venturini per elezioni europee del 25 maggio 2014 

▪ Collaborazione con MarathonFoto per la Venice Marathon 2014 e 2016 

▪ Recensione prodotti fotografici e sponsorizzazioni su blog personale e social media 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   
 

 

COMPETENZE PERSONALI   
 

 

 

 
 
 
 

 
 

2006-2012 Perito in elettronica e telecomunicazioni  

Diploma di scuola media superiore presso I.T.I.S. Primo Levi, Via Matteotti 42, Mirano (VE)  con 
valutazione finale di 81/100 

 

Settembre 2012 

 
Corso di fotografia c/o ACF La Tangenziale Mestre e workshop 

 

Lingua madre ITALIANO 
  

Altre l ingue 
COMPRENSIONE  PARLATO  

PRODUZIONE 
SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

INGLESE  B1 B1 B1 B1 B1 

 Preliminary English Test (con merito) 

 

Competenze comunicative 

 

▪ Buone doti comunicative e capacità di relazionarmi con persone di ogni genere ed età, abile nei 

rapporti umani -  capacità di ascolto ed apprendimento 

▪ Utilizzo della fotografia come stumento comunicativo 

▪ Creatività e capacità di sviluppo dell’idea: dall’elaborazione delle idee allo scatto finale 

Competenze professionali ▪ Padronanza nell’adattarmi alle varie situazioni di luce e conoscenza degli strumenti per modificarle 

▪ Capacità di allestire set fotografici sia in studio che in esterni 

▪ Conoscenza delle regole della fotografia inerenti ad inquadratura, utilizzo della macchina 

fotografica e corredo fotografico, preparazione allo scatto, produzione e post-produzione 

▪ Capace nel realizzare riprese video (esperienza come direttore della fotografia per la realizzazione 

di due cortometraggi ed esperienza nella realizzazione di filmati giornalistici) 

▪ Abilità organizzative, gestione del personale nel lavoro in team, organizzazione turni, 

capacità di intrattenere i  rapporti con le redazioni (referenza) 

Competenze informatiche ▪ Conoscenza del software Photoshop per interventi di correzione base (livelli, curve, maschera di 

contrasto ecc) ed interventi di fotoritocco avanzati 

▪ Conoscenza degli strumenti di lavoro di Photoshop per la realizzazione di piccoli progetti di grafica 

(business card, brochure ecc) 

▪ Conoscenza del software Adobe Bridge per la catalogazione delle fotografie e i l flusso di lavoro 

(metadati e copyright) 

▪ Conoscenza di programmi per il trasferimento dati via FTP quali Filezilla e servizi di trasferimento 

dedicati via browser 

▪ Conoscenza degli applicativi Office quali Word, Excel, Power Point e Publisher 

▪ Utilizzo CMS Wordpress per la gestione di siti internet 
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ULTERIORI INFORMAZIONI   

 
 
 

 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

 

Pubblicazioni 

 

 

 

 

 

 

▪ Giugno 2017: Pubblicazione editoriale su AirBaltic Outlook Magazine 

▪ Dicembre 2016: Pubblicazione sul settimanale Nuovo (Cairo Editore) N. 50 del 15 dicembre 2016. 
Servizio realizzato in occasione del tour di Ballando on the road 

▪ Settembre 2016: Intervista portale BagZine 

▪ Giugno 2015: Pubblicazione sul sito di Internazionale di un mio scatto ritraente Luigi Brugnaro 

▪ Aprile 2015: Pubblicazione sul portale ARTABOUT del progetto “Walking Down Albert St.” 

realizzato a Fawkner (VIC) - Australia 

▪ Aprile 2014: Pubblicazione sul settimanale Gente N. 15 di aprile 2014 del servizio fotografico fatto 

a Stefano Ceolin e al suo locale “Il Palco”  

▪ 26.03.2014: Pubblicazione su Gazzetta dello Sport del servizio “Sasha The Machine Vujacic  arriva 

alla Reyer” 

▪ Settembre 2013: Pubblicazione Digital photographer I talia per la sezione “Ritratti” 

▪ Novembre 2012: Pubblicazione sul n°47 del settimanale italiano Oggi col servizio su Eleonora 

Callegaro inerente all’articolo “Per i disabili, in Italia, è ancora l’anno zero?” 

▪ Aprile 2012: Pubblicazione su press release della mostra dell’artista Hubert Duprat curata da 

Caterina Tognon a Venezia (5 maggio – 30 settembre 2012) 
 

Portfolio 

 

www.alvisebusetto.it 

Riconoscimenti e premi 

 

 

▪ Dicembre 2013: II° classificato al concorso nazionale ”Il Burchiello e le Ville Venete della Riviera del 

Brenta“ 

Appartenenza ad associazioni 

 

Iscritto come pubblicista all’Ordine dei Giornalisti del Veneto dal 2015 

Mostre ed esibizioni 

 

 

 

 

 

▪ 25/03/2017 - 08/04/2017: Esposizione personale presso la Planet Vigasio Photogallery in 

occasione del "GIVE PHOTOGRAPHY A CHANCE" promosso da Ma.Co.f all'interno della prima 

edizione del Brescia Photo Festival 

▪ 17.01.2014 – 09.02.2014: Mostra fotografica “Il teatro degli orrori: dalla storia alla memoria” per la 

ricorrenza della Giornata della Memoria 2014 in collaborazione con il fotografo Zaramella Antony e 
i l  gruppo Il Barco. Esposizione presso il Centro Civico Aldo Rossi, Borgoricco (PD) 

▪ Dicembre 2013: Mostra fotografica “La Tangenziale 30” – esposizione per la ricorrenza del 

trentennale dalla fondazione del circolo al Centro Culturale Candiani di Mestre (VE) 

▪ Dicembre 2013: Mostra fotografica sociale del circolo fotografico La Tangenziale a Villa Pozzi, 

Gazzera (VE) – esposizione di una serie dal titolo “Vita metropolitana” 

▪ Marzo 2013: Mostra fotografica “Oltre le immagini” in occasione di Mogliano Fotografia 2013 

presso il centro di arte e cultura Brolo (TV)  

▪ Gennaio 2013: Mostra fotografica personale presso lo spazio INTart di Conegliano (TV) in 

occasione della Giornata della Memoria – esibizione di una serie di immagini tratte dal progetto 
personale “Il teatro degli orrori” 

▪ Dicembre 2012: Mostra fotografica sociale del circolo fotografico La Tangenziale a Villa Pozzi, 

Gazzera (VE) con tema “Scatti di vita” 

▪ Dicembre 2012: Esposizione collettiva “Fotografando” dei soci del circolo La Tangenziale al centro 

culturale De Andrè di Marcon (VE) – esposizione del progetto “Veneland: cosa resta” 
 

Patente di guida Patente B – AUTOMUNITO 


