
Curriculum Vitae 

Davide Perfetti 

 

Dati personali: 

Nato il 11.09.1979 

Residente a Saronno (Va) 

Titoli di studio e formazione: 

• Da aprile 2009 a giugno 2009 Istituto Europeo di Design Milano – certificato IED per 

Adobe InDesign  

• Dal 2002 al 2007 Università Cattolica del Sacro Cuore – laurea in Lettere e Filosofia, laurea 

triennale in Linguaggi dei Media  

• Corso di fotoreportage “il reportage al servizio del sociale” di Enrico Mascheroni  

• Collegio Arcivescovile “Castelli” di Saronno – Diploma di geometra  

Lingue conosciute: Italiano e spagnolo (scritto e parlato) 

Posizione lavorativa attuale: 

• fotografo professionista  

• docente/istruttore di fotografia e educazione all’ immagine  

Esperienze lavorative precedenti: 

• Consulente della comunicazione: Pianificazione delle strategie comunicative e realizzazione 

di testi, prodotti grafici e pubblicità 

radiofoniche.  

• Realizzazione servizi fotografici promozionali per gli spettacoli 

prodotti da Artevox e servizi fotografici per i gruppi musicali cui la società cura la 

promozione  

• Fotografo free-lance di copertine dei libri in uscita (copertina del nuovo romanzo del Premio 

Pulitzer Richard Ford “Lo stato delle cose”, prima edizione giugno 2008) e realizzo servizi 

fotografici ad hoc per pubblicazioni fuori collana (illustrazione del volume realizzato in 

occasione del centenario dell’Istituto Tecnico Professionale Giacomo Feltrinelli di Milano).  

• Stage presso l’ufficio comunicazione presso Emergency Onlus  

• aiuto-istruttore nel centro sport con diverse mansioni: accompagnatore gite in 

mountain bike, escursioni con racchette da neve e motoslitte, gestione di corsi di sport 

avventura per aziende e studenti.  

• Addetto vendita e cuoco  

Iscrizione ad Associazioni: 

• Nel volontariato ho avuto modo di occuparmi del coordinamento di gruppi di lavoro: 

Ho fatto parte dell’Agesci (Associazione Guide e Scout Cattolici Italiani) dagli 8 fino ai 19 

anni.  

• Dai 19 anni fino ad ora mi sono occupato come volontario, della parte logistica e 

organizzativa dei ampi scout estivi e invernali.  

• Nel 2005 ho aperto e gestito dai primi passi il gruppo locale di Saronno di Emergency.  

Sport praticati: mountain bike 

 


