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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  GIUSEPPE DI CARO  
Indirizzo  VIA ULPIANI N°8 SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP)  63074 
Telefono  347-1796004 -----338-9720039 

Fax   
E-mail  peppecaro63gmail.com   

 

Nazionalità  Italiana  
 

Data di nascita  [21-06-1963] ASCOLI PICENO 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  1987  [ Docente di fotografia e cinematografia presso  l’istituto statale d’arte di Fermo “Ugo  
Preziotti 
 
Dal 1988 al 2009 Docente di fotografia e cinematografia presso  l’istituto d’Arte di Rieti 
“Antonino Calcagnadoro” 
 
Dal 1987 al 2001 sempre presente presso le Prefinali e Finali di Miss Italia come fotografo 
Freelance al servizio del patron Enzo Mirigliani  
 
Dal 1987 al 2001 fotografo di studio presso lo studio del maestro Rinaldo Geleng sito in Roma 
via Margutta 51 a 
 
Solo per l’anno 1991 fotografo presso il “supercarcere di Massima Sicurezza” di Ascoli Piceno 
Direttore dott. Cataldo Ferrarese.  
 
Dal 2005 al 2007 fotografo freelance per conto di : Novella Mirri e Cristiana Caimmi  
 
Dal 2008 al 2018 fotografo Ufficiale dei Premi David di Donatello voluto dal M° Gian Luigi Rondi 
e dal M° Giuliano Montaldo  
 
Fotografo ufficiale della famiglia Trovajoli per il saluto alle scene del maestro che avvenne con 
una pubblicazione Libro + CD “Le stagioni di un artista” curata da Adriano Pintaldi edito da 
“Medusa” Carlo Rossella con all’ interno alcune mie fotografie che ebbero molto successo 
 
Mostra fotografica ad ottobre 2009 in via Margutta presso la “Galleria Il saggiatore” dedicata al 
Maestro Federico Fellini. La galleria si trovava sotto la casa del regista  
 
Fotografo di scena presso Teatro “Piccolo Eliseo” 19 dicembre 2004 per lo spettacolo “Silvan 
racconta e crea l’impossibile”  
 
Fotografia di apertura del libro – Vanzina Factory il libro della vita di Carlo ed Enrico Vanzina 
 
Fotografo al servizio del giornalista Costanzo Costantini – servizi fotografici per Fernando Botero 
in Italia roma piazza Mazzini, Igor Mitoraj terme di Trajano e  mostra al Vittoriano di Marc 
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Chagall sotto la presenza della nipote Meret Meyer Nipote di Marc Chagall  
 
Fotografie presenti nel volume di Simone Casavecchia “Rondi visto da vicino” Ed. Sabine  
 
Fotografie presenti nel volume “ Immagini del cinema viste da Gian Luigi Rondi” ed.Sabine  
 
Fotografie presenti ed Edite da “Rugginenti” di Alfredo Gasponi dal titolo “Trovajoli racconta” 
In occasione dei 60 anni dei David di Donatello, fotografie inserite nel Volume 4 Number 2    
della pubblicazione della Prof.ssa Flavia Laviosa Journal of Italian Cinema & Media Studies  
 
In occasione dei 60 anni dei David di Donatello fotografie inserite nella pubblicazione edita da 
Electa” per “Tiziana Rocca Comunication” 
 
 
Pubblicazione “Le Miss e le palme” di Walter Luzi anno 2016 con inserimento di mie fotografie 
eseguite negli anni dal 1987 al 2001. 
 
Curatore della immagine del pittore – scenografo Rinaldo Geleng allestimento sito, riproduzione 
quadri e ritratti per pubblicazioni varie prima dopo la scomparsa del maestro  
 
Calendario della CNA regione Marche (Ascoli Piceno) le artigianalità ritratte anno 2015 
 
Fotografo di scena per il film “La danza nera” di Mauro Capece con Franco Nero, Giorgia 
Trasselli e la giovane Daphne Scoccia. In lavorazione 2018 
 
Fotografo di scena per il film “Sfashion” di Mauro Capece 2016  
   
 
Fotografie inserite nel film di Giorgio Treves prodotto dalla Jean Vigo Italia  
Dal titolo: 60 ieri, oggi, domani. 
 
Ingresso in Diocesi del Monsignor Giovanni D’Ercole  
 
Riproduzione tele e ritratti del Gran Maestro Croce di Malta Andrew Bertie per conto di Rinaldo 
Geleng nel 2001  
 
 
 
 
 
 
 
  

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
                                                                        Istituto Statale D’Arte O. Licini sez. fotografia artistica  

• Date (da – a)  Maturità d’arte applicata conseguita nel 1983 con voto 50/60 
 
Titolo di specializzazione polivalente conseguito presso il Provveditorato di Rieti  
 
Durante gli anni ho raggiunto modeste abilità nel montaggio video e after effect (corso iniziato 
proprio nel mese di giugno 2018  
 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  Maturità artistica  
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MADRELINGUA  [ Italiano ] 

 
ALTRE LINGUA 

 

  [ Francese ] 
• Capacità di lettura  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 

• Capacità di scrittura  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 
• Capacità di espressione orale  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

  
Le competenze relazionali acquisite sono ottime. Negli anni sono nominato  spesso RSU nella 
scuola dove insegno fotografia e cinematografia.  ] 
 
Responsabile della sicurezza RSL presso Il Liceo Scientifico – Artistico Osvaldo Licini di Ascoli 
Piceno  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

  
 
 
Attività di docenza verso varie associazioni   Onlus senza scopo di lucro   Mostrefotografiche e 
corsi  fatti realizzare da e con pazienti dei reparti psichiatrici. 

 
   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Montaggio Video con programma Premiere CC – After Effect CC  

 

   

 
PATENTE O PATENTI  Patente di tipo B con 22 punti totali al 1 giugno 2018 

 
 

   

 
 
                                                                                                              Giuseppe Di Caro  


