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www.paolopiantadosi.com

Fotografo, Videomaker e grafico
Ideazione e realizzazione dei contenuti social per prodotti di design e per campagne di crowfounding.

Fotografo, Videomaker e grafico
Ideazione e realizzazione dei contenuti per campagne social.

Shooting e postproduzione per campagna di moda. Riga, Lettonia

Creazione contenuti ed allestimento, Scano di Montiferro, Sardegna

Ideazione concept, girato e montaggio per video concerto, Daiana Lou - Say Something

Presso “Studio Fotografico Interno 2” di Dario Parisini, Roma

Fotografo pubblicitario, fotografo di moda “Monheiro”, Caserta

Food photography, Caserta

Per diversi clienti (Restaurant Eichhalde, ARS, Pane&Acqua Bistrot, Etisklaer, Polis, 
Primo, Methodos)

Istituto Superiore di Fotografia e Comunicazione Integrata, Roma, Italia. 
Corsi principali: Fotografia di moda, Fotografia pubblicitaria, Reportage,
Post-Produzione, Still Life, Studio dell’analogico, Stampa Fine art 

Corso intermedio di Inglese (B2), Melbourne, Australia

Rilasciato da EASA e ENAC

Caserta, Italia

Ideazione e realizzazione del progetto fotografico “my humanity”, 
cura della grafica, redazione, gestione social media.
Allestimento e cura della mostra presso Materia, Roma

PHOTOSHOP

atellani design studio

esperienze

formazione

settembre 2018-presente

settembre 2017-agosto 2018

maggio 2017-agosto 2017

maggio 2017

marzo 2017

marzo 2017

ottobre 2016-oggi

giugno 2016-novembre 2017

giugno 2016-novembre 2016

aprile 2012-febbraio 2013

luglio 2020

ottobre 2014 - luglio 2017

aprile 2013 - luglio 2013

settembre 2005 - luglio 2010

anika make up

progetto fotografico del libro “my style” (cambi editore)

dandy models

mostra fotografica settimana santa

video making per daiana lou

freelance pubblicitario

secondo fotografo per eventi e matrimoni

zero to zero coworking

libro “il gusto dell’immaginazione”

diploma di fotograf

Attestato di pilota di apr (drone-operazioni non critiche)

ia presso “ISFCI”

cambridge international college

liceo scientifico “armando diaz”

indesign

premiere

illustrator

after effects

key shot

pro-create

creatività

team work

problem solving

inglese

facebook

instagram

twitter

reddit

info@paolopiantadosi.com













food photography







ars home collection







mhoneiro



Dandy Models riga, lettonia





the american west







primo 













Brid Air Purifier
We bring fresh air directly to your home with the most scientifically supported 

air purifier on the market. Our exclusive multipatented L.E.A.P. Technology gets rid of 
indoor pollutants such as Carbon Monoxide, bacteria, allergens, VOCs, mold spores 
and odors transforming them into harmless substances. BRID’s precisely engineered 

ceramic filters last a lifetime, so you’ll never have to worry about replacing them!      



SQUARE WAVE











“la calma” restaurant
elzach, germania







ispirato a “il vecchio e il mare”



eventi 







statale 66 in concerto



pane e acqua bistrout
inaugurazione





reportage e
streetphotography



rojo
streetphotography



earthquake zone





libro “my style”
My humanity



ruine, macerie, vita
La guerra è inevitabilmente causa di dolore, crea fratture non solo 

nei luoghi,ma anche nelle persone che hanno subito la forza dei 
bombardamenti. I volti di chi, nonostante tutto, è sopravvissuto alla 

violenza di quel giorno.
Cross Point San Lorenzo nel mirino è una mostra 

fotografica realizzata in sole 24 ore



riga, lettonia



Thailand



vietnam





da napoli a lampedusa



sa chida santa
scano di montiferro, sardegna





meleabes sardegna



lisbona



COURMAYER



Drone













KINETRIKA: Square Wave
https://www.youtube.com/watch?v=5Q_loxtyK5M&t=18s

COLD INSTINCT
https://www.youtube.com/watch?v=yL6VKPvUj00&t=3s

VALLE D’AOSTA | 4k Cinematic Video 
(sponsored by ULTIMADRONE)

https://www.youtube.com/watch?v=KzWOHoRoRmw&t=15s

FORMIA | Vindicio Beach | 4k Cinematic Video
https://www.youtube.com/watch?v=2WwxmMUv8VM

DOLOMITES IN MAY | 4k Cinematic Video
https://www.youtube.com/watch?v=t5TQH83Pb2c&t=28s

VIDEO


