
Gianvincenzo Nastasi 

Gennaio 2008 - in corso 
Staff Direzione Artistica GIFFONI EXPERIENCE 
‣ Selezione film concorso ufficiale 
‣ Responsabile di Produzione della Giffoni Video 

Factory 
‣ Responsabile Talent Handler 

Giugno 2001- in corso 
Conduttore sezioni competitive concorso ufficiale 
GIFFONI EXPERIENCE 
‣ Conduttore e curatore della sezione competitiva 

Generator +18 (2011-2018) 
‣ Conduttore della sezione competitiva Elements +10 

(2009-2010) 
‣ Conduttore delle sezioni competitive Kidz e First 

Screens (2008-2001) 

Ente Autonomo Giffoni Experience 
 via Aldo Moro, 4 - 84095 Giffoni Valle Piana (SA) 

Gennaio 2005 - in corso 
Produttore esecutivo/responsabile di produzione di 
video, cortometraggi e documentari (di seguito solo 
le produzioni più recenti e significative) 

Esperienze 
professionali 

DATA 

POSIZIONE 

DATA 

POSIZIONE 

AZIENDA/INDIRIZZO 

Curriculum Vitae



‣ 2018 - Produzione esecutiva video LA CITTÀ DI 
MATILDE con Lina Sastri - una produzione Giffoni 
Experience per IL MATTINO spa. 

‣ 2018 - Produzione esecutiva cortometraggio LE 
REGOLE DELLA VITTORIA -   una co-produzione 
Giffoni Experience con ACI ITALIA e ACI SPORT 

‣ 2016 - Organizzazione generale riprese della 
Masterclass di JONAS KAUFFMAN al teatro San 
Carlo di Napoli. Una produzione Giffoni Experience 
per IL MATTINO spa. 

‣ 2016 - Produzione esecutiva docufilm LO HA DETTO 
IL SOLE presentato al teatro La Scala di Milano.  Una 
co-produzione Giffoni Experience, Giffoni Innovation 
Hub e Il Sole24ore. 

‣ 2015 - Produzione esecutiva docufilm IL SENSO DEL 
MATTINO presentato al teatro San Carlo di Napoli. 
Una co-produzione Giffoni Experience e IL MATTINO 
spa. 

‣ 2015 - Direttore di Produzione videoclip musicale “Il 
sole tra i palazzi” con Rocco Hunt.  Una produzione 
Unitalia. 

‣ 2014 - Produzione esecutiva video “Salerno in 
immagini – luoghi e produzioni di un territorio”, video 
promozionale realizzato da Giffoni Experience per la 
Camera di Commercio Salerno e Confindustria 
Salerno. 

‣ 2014 - Produzione esecutiva serie “Web Side Story”, 
episodi per il web realizzati da Giffoni Experience. 
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‣ 2014 - Produzione esecutiva cortometraggio FOR 
ANGELA, una co-produzione Italia - Macedonia tra 
Giffoni Experience e l’Accademia delle Belle Arti di 
Skopje. 

‣ 2013 - Produzione esecutiva cortometraggio LA 
PRINCIPESSA MARTINA, una produzione Giffoni 
Experience per TELETHON 

‣ 2011/2012 - Produzione esecutiva web serie SHE 
DIED prodotta da Giffoni Experience e da Clever 
production. 

‣ 2002/2018 - Produzione esecutiva di tutte le 
produzioni video realizzate da Giffoni Experience con 
le scuole (circa 50 cortometraggi) 

2017 
Docente del corso ‘’Esperto in prodotti audiovisivi 
per ragazzi’’ 
COM 2 srl - Via Don Dieci 8 - 29122 PIACENZA 

2016 
Docente del corso di formazione 
“Comunicazione&Media”  
 Liceo Scientifico  GIAN CAMILLO GLORIOSO - via E. 
Quaranta 84096 Montecorvino Rovella (SA) 

Giugno 2009 

Curriculum Vitae

DATA 

POSIZIONE 



Laurea Triennale in Discipline Letterarie con votazione 
110 e lode con tesi di laurea in Storia dell’Arte 
Contemporanea sulla produzione artistica di Andy 
Warhol. 
Università degli Studi di Salerno.  

Giugno 2006 
7° livello lingua inglese Trinity College.  
Oxford Bureau di Salerno. 

‣ Inglese (conoscenza scritta e parlata discreta) 
‣ Francese (conoscenza scritta e parlata elementare)  

‣ Capacità di gestire team di professionisti e di 
organizzare e pianificare produzioni video. 

‣ Capacità nell’organizzazione di eventi e nella 
g e s t i o n e d i a r t i s t i d i f a m a n a z i o n a l e e d 
internazionale. 

‣ Grande disponibilità all’interazione sociale in 
particolare con il mondo degli adolescenti. Capacità 
di veicolare contenuti complessi (in modo particolare 
attinenti alle produzioni audio video) a platee 
numerose di ragazzi in età scolare. 

‣ Buona conoscenza di sistemi di montaggio video 
digitale e software collegati (Adobe Premiere). 

‣ Ottima competenza nell’utilizzo dei software di post-
produzione fotografica (Adobe Photoshop) 

‣ Interesse per il mondo del cinema e TV, della 
letteratura, della fotografia e dei viaggi.  

‣ In possesso di patente A e B

Istruzione e formazione 
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