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E-mail giannipetrizzo@libero.it

Cittadinanza italiana

Data di nascita 05/04/1971

Sesso M

Occupazione
desiderata/Settore

professionale

Produttore cinematografico – Regista – Editore – Giornalista – 
Formatore- Web Master. Amministratore dal 1998 della ditta FILM 
STUDIO di Giovanni Petrizzo P.IVA 03430100655
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Date 1995 realizza il cortometraggio “Uno di questi giorni” che vince il primo premio 
nella sezione indipendenti al Festival Internazionale del cinema di Salerno.
1995 regista televisivo di TeleAgropoli.
1996 direttore artistico del Festival Istituto Nobel in Video.
1997 regista a rete 7 di Vallo della Lucania.
1998 fonda la sua società di produzione la Film Studio dove comincia a realizzare 
come produttore e regista circa 20 cortometraggi per il Giffoni film festival e circa
10 documentari per le televisioni locali. 1999 direttore artistico del “Festival del 
video poetico”.
2000 riceve il primo premio a cinecittà come miglior steadyman internazionale e 
viene premiato da Garret Brown, l'inventore della steadycam.
2001 realizza cortometraggi in pellicola apprezzati in vari festival italiani, tra cui 
“Il Baro, Il talismano della felicità, Persecuzione.
2002 produce il suo primo lungometraggio PASSWORD girato nel cilento e 
distribuito in Italia Germania e Turchia.
2003/2004 collabora col famoso regista canadese Andrè Leduc per la 
realizzazione di vari cortometraggi animati.
2005 la Tecnofilm di Roma acquista una sua storia “Hell’s fever” di cui ne è 
autore e aiuto regista e la distribuzione cinematografica MINERVA ITALIA ne 
compra i diritti cinematografici.
2007 distribuisce con le sue forze il film PASSWORD in tutta Italia grazie alla 
Millenniumstorm di Milano.
2008 Realizza una serie di documentari “Pillole di storia” per le televisioni 
satellitari: DENARO TV, CANALE 8, INM CHANNEL, OASY TV, TAXI CHANNEL, 
inoltre realizza programmi televisivi presenti su www.vipchannel.eu.
2008 fonda la web tv AgropoliChannel e CilentoChannel dove si occupa di 
editoria, regia e giornalismo, realizzando una serie di sevizi e documentari sul 
Cilento
2009 diventa giornalista pubblicista e scrive il suo secondo lungometraggio: " La 
boccetta dell'amore". è editore e direttore responsabile di Agropoli Channel e 
continua con la regia di programmi televisivi presenti sui canali Sky.
2011 direttore artistico del festival cinematografico UNITALY film festival - 
Castellabate -Sa-.
2011 direttore responsabile della rivista mensile Mister Magazine in distribuzione 
in tutta la provincia di Salerno.
2011 Il suo archivio televisivo unico nel Cilento, conta circa 3.000 filmati tra 
documentari e servizi televisivi realizzati sul territorio.
2012 editoria GPE (Gianni Petrizzo Editore) pubblicazione del libro “Una regina 
nel castello di Agropoli”

  2012 direttore artistico e produttore del festival cinematografico CIAK SI GITA I 
edizione (n°1 istituto scolastico)
  2013 direttore artistico e produttore di rete dell’emittente tv CILENTO CHANNEL ch
636 digitale terrestre
  2013 direttore artistico e produttore del festival cinematografico CIAK SI GITA II 
edizione (n°4 istituti scolastici)
  2014 direttore artistico e produttore direttore artistico del festival cinematografico 
CIAK SI GITA III edizione (n°7 istituti scolastici)
  2015 direttore artistico e produttore del festival cinematografico CIAK SI GITA IV 
edizione (n°8 istituti scolastici)
  2016 editoria pubblicazione del libro “Come un nugolo di farfalle”
  2016 direttore artistico e produttore del festival cinematografico CIAK SI GITA V 
edizione (n°10 istituti scolastici)
  2016 produttore e regista del film Il Maestro+Margherita
  2017 editoria pubblicazione del libro “Storia di un professore”
  2017 Tutor esperto per Alternanza scuola-lavoro corsi di Comunicazione presso
Istituti Scolastici IIS VICO-DE VIVO Agropoli -Sa- e IIS PIRANESI Capaccio -Sa-
  2017 Tutor esperto SCUOLA VIVA  Con l’IC 3 “Don Peppe Diana” di Portici  -Na-
realizza il laboratorio di cinema e gira con gli alunni il cortometraggio “I Colori della
Memoria”. Con l’IC “Camerota” di Camerota -Sa-, realizza il laboratorio di cinema e
gira con gli alunni il cortometraggio “Il compagno di banco”. Con l’IC “Gino Rossi
Vairo” di Agropoli -Sa-, realizza il laboratorio di televisione e gira con gli alunni il “TG
scolastico”.
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Date 2017 direttore artistico e produttore del festival cinematografico CIAK SI GITA VI
edizione (n°15 istituti scolastici)
2018 editoria pubblicazione GPE (Gianni Petrizzo Editore) del libro “Poesie 
dell’immaturità”
2018 Tutor  esperto  SCUOLA VIVA  Con  l’IC  3  “Don  Peppe Diana”  di  Portici  -Na-
realizza il laboratorio di cinema e gira con gli alunni il cortometraggio “Lapilli, Miglio
D’oro e Amore”.  Con l’IC “Camerota” di Camerota  -Sa-,  realizza  il  laboratorio  di
cinema  e  gira  con  gli  alunni  n°3  cortometraggi:  “Tutti  abbiamo  un  sogno”,
“Telefonini,  la rovina dell’umanità”,  “La scoperta”.  Con l’IC “Gino Rossi  Vairo” di
Agropoli – Sa-, realizza il laboratorio di cinema e gira con gli alunni il corto “Voglia di
vincere”.
 2018 direttore artistico e produttore del festival cinematografico CIAK SI GITA VII 
edizione (n°16 istituti scolastici)
 2018 distributore nazionale al cinema del film Il Maestro+Margherita
 2019 Tutor esperto SCUOLA VIVA Con l’IC 3 “Don Peppe Diana” di Portici -Na- rea-
lizza il laboratorio di cinema e gira il documentario DocumenTIAMO Portici”. Con
l’IC “Camerota” di Camerota -Sa-, realizza 4 laboratori di cinema e tv e gira con gli
alunni n°1 cortometraggio, n°1 documentario, n°1 tg scolastico e n°5 spot sociali.
Con l’IC “Gino Rossi Vairo” di Agropoli – Sa-, realizza il laboratorio di cinema e gira
con gli alunni  n°5 spot sociali.Partecipa ai laboratori di comunicazione finanziati
dalla regione campania TEEN FORMAT e WEEE STATION CILENTO e WEEE STATION
CENTOLA.
2019 Aprile Realizza come WEB MASTER il sito internet di cinema www.castellaba-
tefilmfestival.com 
2019 Realizzazione e produzione della I edizione del Castellabate Film Festival
2019 Giugno Realizza come WEB MASTER il sito internet di cinema www.dolcevita-
festival.com
2019 Realizzazione e produzione della I edizione del FESTIVAL DELLA DOLCE VITA
2019 Luglio. Il film il Maestro+Margherita” vince come miglior film e miglior regia - 
Venus International Italian Film a Las Vegas U.S.A. 
2019 direttore artistico e produttore del festival cinematografico CIAK SI GITA VIII 
edizione (n°15 istituti scolastici)
2019 ottobre in Spagna al  Sant Andreu De La Barca Y Premio Oriana Barcellona 
vince come miglior film.
2019 Novembre vince il miglior film in Messico al festival cinematografico di 
VERACRUZ
2019 Dicembre vince il premio “Ponte sul Meno” a Francoforte festival “Verso Sud”
2020 Gennaio vince il premio miglior film al Festival Film Only Film di Londra.
2020 Gennaio Realizza come WEB MASTER il nuovo sito internet di informazione 
www.cilentochannel.it,
2020 Febbraio Realizza come WEB MASTER il nuovo sito internet di cinema 
www.agropolifilmfestival.com
2020 Marzo Produce e organizza Agropoli International Film Festival - Edizione 1
2020 Autore del Programma TV “Diretta News” infornazione quotidiana sulla 
pandemia in Campania
2020 Luglio Produttore e regista del documentario “Transumanza nel Cilento”
2020 Agosto Produttore e regista cortometraggio “Lì Sola”
2020 Settembre Realizzazione di 10 spot turistici comune di Centola-Palinuro
2020 Ottobre Stage formativi per Bando regione campania Benessere Giovani dal 
titolo Weee Station Centola
2020 GPE Editore (Gianni Petrizzo Editore) pubblica il testo “l'Eredità Violata” 
2020 Dicembre Produce il castellabatefilmfestival Edizione 2
2021 Febbraio Produce e organizza Agropoli International Film Festival - Edizione 2
2021 Febbraio Realizza come WEB MASTER il nuovo sito internet di cinema 
www.YMTVFilmfestival.com
2021 Formatore PCTO presso Liceo Scientifico Alfonso Gatto di Agropoli (Sa).
2021 Esperto esterno PON modulo school news I.C. Don Peppe Diana Portici (Na)
2021 Esperto esterno PON modulo school news2 I.C. Don Peppe Diana Portici (Na)
2021 GPE Editore (Gianni Petrizzo Editore) pubblica il testo “la Dieta del Benessere”
2021 Produzione e Realizzazione artistica Castellabate Film Festival edizione 3
2021 Produzione e Realizzazione artistica Dolce  Festival edizione 2
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VitaLavoro o posizione ricoperti

2022 Formatore progetto “PCTO comunicazione” presso Liceo Scientifico Alfonso 
Gatto di Agropoli (Sa).
2022 Esperto esterno PON modulo “Making” I.C. Don Peppe Diana Portici (Na)
2022 Esperto esterno PON modulo “Giallo come un film” I.C. Don Peppe Diana 
Portici (Na)
2022 Esperto Scuola Viva IC Gino Rossi Vairo “Format QUIZ MARKET SHOW”
2022 Acquisizione dal Ministero dello Sviluppo Economico dell'autorizzazione 
trasmissiva regionale con il marchio TV Cilento Channel.

Produttore – Regista - Editore – Giornalista – Formatore – Web Master

Principali attività e
responsabilità

Editoria produzione e regia di programmi televisivi, cortometraggi e lungometraggi,
documentari, spot tv, format tv, videomusicali

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Tipo di attività o settore CINEMA, TELEVISIONE, EDITORIA, GIORNALISMO, FORMAZIONE, WEB

Istruzione e formazione

Date

Titolo della qualifica rilasciata 1990 Diploma di maturità I.I.E.E.
1991 Iscrizione Università degli studi di Salerno Facoltà “Scienze della Comunicazione”
1995 Qualifica di Operatore CineTelevisivo presso Istituto Rossellini – Roma

Principali
tematiche/competenze
professionali possedute

2009 Tesserino di Giornalista Pubblicista

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e

formazione

FILM STUDIO produzione cinematografica e televisiva codice ateco 59.1

Livello nella classificazione
nazionale o internazionale

Capacità e competenze
personali

Madrelingua(e)

Altra(e) lingua(e)

Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto
Livello europeo (*) Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale

Lingua 7 Inglese 7 Inglese 6 Inglese 6 Inglese 6 Inglese

Lingua 6 Tedesco 6 Tedesco 6 Tedesco 6 Tedesco 5 Tedesco

(*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze
sociali

Ottime, acquisite attraverso i corsi di laboratori sul cinema e comunicazione 
svolti in vari Istituti scolastici campani

Capacità e competenze
organizzative

Ottime, acquisite in organizzazione della produzione cinematografica di 
lungometraggi cortometraggi e festivals nonché nella gestione di un’emittente 
televisiva

Capacità e competenze
tecniche

Ottime, acquisite nella produzione cinematografica di lungometraggi 
cortometraggi e festivals, nonché nella gestione di un’emittente televisiva
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Capacità e competenze
informatiche

Molto buona

Capacità e competenze
artistiche

Ottime, acquisite nella realizzazione di prodotti cinematografici e televisivi

Altre capacità e competenze Spiccata capacità di comunicazione orale e giornalistica

“Lo scrivente Giovanni Petrizzo, consapevole delle conseguenze previste dall’art.76 del DPR 445/2000 IN CASO DI 
DICHIARAZIONI MENDACI, DICHIARA CHE LE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL PRESENTE CURRICULUM VITAE VENGONO
RESE AI SENSI DEGLI ART 46 E 47 del citato DPR. Con la presente il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati 
personali contenuti nel curriculum in base all’art. 13 del D. Leg. 196/2003 e art. 13 del GDPR 679/16”. 

Agropoli 29/04/2022 firma
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