
 Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/28.12.2000 
Il sottoscritto Umberto Croci nato a San Benedetto del Tronto (AP) il 23/12/1979 residente in via 
volturno, 16 a San Benedetto del Tronto (AP). Consapevole  delle   responsabilità  penali  cui  può  
andare  incontro  in  caso  di dichiarazioni  mendaci,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  di  cui  all’art.  76 del 
D.P.R. 445/2000 e  sotto  la propria responsabilità
Dichiara 
ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 

Curriculum Vitae  

Informazioni personali
Nome(i) / Cognome(i) Croci Umberto

Indirizzo(i)  via volturno 16, 63074, San benedetto del Tronto, Italia

Telefono(i) 0735 780937 Cellulare: 338 3792677

Fax 0735 780937

E-mail umberto@lamantinobrothers.it

Cittadinanza Italiana

Data di nascita 23/12/79

Sesso Maschile

Occupazione
desiderata/Settore

professionale

Esperienza professionale

Date Dal 27/12/2007 – 05/08/2017 ed attualmente vigente

Lavoro o posizione ricoperti Titolare – regista – consulente comunicazione per terzi
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Principali attività e responsabilità Ripresa e montaggi con le seguenti produzioni:

2017:
Regia Video  “ Damiano Latini ”
Regia video “ Studia IURIS ”
Marketer digitale “ Hotel Cristall ”
Marketer digitale “ Sartoria Buschi ”
Marketer digitale “ Biongas ”
Marketer digitale “ Art et Parfum ”
Marketer digitale  “ Caioni Costruzzioni ”
Marketer digitale e Regia video  “ Dr. Salotti ”
Montatore-editor Video  “ Alydama Group ”
Montatore-editor Video “ Carminucci ”
Montatore-editor Video “ Sapore della Luna ”
Montatore-editor Video  “ Truinvest Eood ”
Editore TVPicena.it
Editore LBTelevision.it
Editore LBCinema.it

2016:
Marketer digitale “ Dr. Filippo Chelli ”
Agenzia di comunicazione “ Studia IURIS ”
Marketer digitale  “ Hotel Cristall ”
Marketer digitale Regia Video “ Sartoria Buschi ”
Marketer digitale  “ Hot-designe ”
Marketer digitale “ Art et Parfum ”
Marketer digitale  “ PostaPower ”
Regia Video “ UIM arredo ”
Regia Video“ Onboard Magazine ”
Marketer digitale  “ Camping Don Diego ”
Marketer digitale  “ Campagna elettorale De Vecchis ”
Marketer digitale “ Nostar New stile ”
Marketer digitale  “ La Fortezza ”
Montatore Video “ Opi Estintori ”
Marketer digitale  “Antico caffe Soriano”
Marketer off-line “Cooperativa Adriatica”
Editore TVPicena.it
Editore LBTelevision.it
Editore LBCinema.it

2015:
Regia di doppiaggio “ Campanile ”
Marketer digitale  “ Art et Parfum ”
Marketer digitale  “ Associazione sportiva Confindustria ”
Organizzatore della manifestazione cinematografica “ Festival cinema Mobile ”
Marketer off-line  “ Sapore di Mare ”
Regia Spot“ Cooperativa Blu Service ”
Marketer off-line “ Farmacia Mantini “
Marketer off-line  “ Nostar New stile ”
Marketer on-line  “ Villa Corallo”
Marketer off-line “ Pescatore”
Marketer digitale “il Caffè del Marinaio”
Marketer digitale“Antico caffe Soriano”
Marketer off-line  “Cooperativa Adriatica”
Editore TVPicena.it
Editore LBTelevision.it
Editore LBCinema.it

2014:
- Documentarista per il 
- AD creativo Book fotografico collezione pimavera estate Nostar 
- Programmazione Erp Web based con database postgess
- Programmazione CRM Web based con database postgess
- Regia televisiva dello spettacolo di Cristian Giammarini LA PIÙ GRANDE STORIA D'AMORE MAI RACCONTATA 

2013:
- AD creativo Book fotografico collezione autunni inverno Nostar 
- gennaio – marzo Produttore esecutivo film “Il sole dei Cattivi”
- gennaio – marzo Direttore della fotografia al film “Il sole dei Cattivi”
- Marzo – luglio montaggio video del film “Il sole dei Cattivi”
- Marzo-ottobre conduttore dei programmi di TVP canale digitale terrestre 119
- Marzo-ottobre registra e autore dei programmi di TVP canale digitale terrestre 119
- Gennaio realizzazione sito web tvpicena.it
- Marzo-ottobre web master del sito tvpicena.it
- Marzo-ottobre Operatore di TVP canale digitale terrestre 119
- Marzo-ottobre Montatore di TVP canale digitale terrestre 119
- Realizzazione sito tvpicena.it
- Regia televisiva del convegno Andi Marche

2012:
-Attività di produzione documento video per l'evento “CONTINUITA' D'IMPRESA TRA RISCHI E OPPORTUNITA': PROPOSTE PER LE IMPRESE E LE ISTITUZIONI” 
Ascoli Piceno 20 gennaio 2012 e documentazione video del evento  per conto dell'associazione Confindustria Marche. 
-Ripresa e montaggi del film d'arte “Le madri” di Graziano Gregori

2011:
-Post-Produzione audio video “il teatro del vissuto” Aquila
-Comune San Benedetto del Tronto: produzione e post-produzione e composizione musicale della video-documentazione “Bilancio Sociale”
-Partner di piceno expo e realizzazione  documentazione video
-Partner e documentazione video e fotografica di Marche centro d'Arte
-Video documentazione progetto prov-integra
-Realizzazione curriculum vitae Progetto prov-integra
-Comune San Benedetto del Tronto: post- produzione Video Museo della Pesca
-Organizzatore e direttore artistico festivalmovie20
-Direzione della comunicazione dell'evento “la riabilitazione che cambia” dell'azienda sistemi innovativi dentali (nello specifico a livello esemplificativo attività di grafica, 
video documentazione e comunicazione dell'evento).
-Regia e produzione di una puntata pilota del progetto apart, un programma televisivo, scritto e realizzato per il web.
2010:
- A seguito decreto del dirigente regione marche del servizio di internazionalizzazione numero 15/ICT del 06/12/2010 avente l'oggetto POR 2007/2013 attinente agli 
incentivi alla diffusione e all'utilizzo del ICT nel PMI del settore cultura la Lamantino Brothers risulta tra gli ammessi della graduatoria progetti ammessi e finanziati con un 
importo complessivo di euro 100.000,00 e il contributo a fondo perduto del 50%.
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-Comune San Benedetto del Tronto: produzione Video Museo della Pesca
-Produzione audio video “il teatro del vissuto” Aquila
-Comune San Benedetto del Tronto: produzione e post-produzione e composizione musicale della colonna sonora
-Produzione video-documentazione progetto prov-integra
-Erf: produzione Film dalla 69° fiera della pesca
-Organizzatore e direttore artistico festivalmovie20
-Service audio video e streaming maremoto festival
-Service audio video e streaming AIFF acque dolci film festival 2010
-Las Mobili srl: produzione e progettazione della video comunicazione Film Ecocubo
-Service video e post-produzione Tour Empress Direct Ivoclar Vivadent
-Seminario master secondo livello“Gestione Fascia Costiera e delle Risorse Acquatiche (Gfcra)” La produzione cinematografiche come strumento per il marketing 
territoriale.
2009:
-Synbiotec srl: produzione e progettazione della video comunicazione e marketing.
-Comune San Benedetto del Tronto: produzione Film Funai
-Erf: produzione Film dalla 70° fiera della pesca
2008:
-Comunicazione Grafica al dott. Nazzareno Bassetti di Ascoli Piceno per IAAID (international accademy of advanced interdisciplinary dentistry)  svoltosi a Nizza (Francia) 
nell'autunno 2008. Rapporto collaborativo proseguito nel 2010.
-Studio3TV: Service video
-Las Mobili srl: consulenza specialistica, produzione e progettazione della video comunicazione: film Intervista a Claudio Bellini
-Las Mobili srl: consulenza specialistica, produzione produzione e progettazione della video comunicazione Film Logic
-Tuber -Communication soc coop: Service video
-A.N.T.L.O. Nazionale: Service video
-Synbiotec srl: consulenza specialistica, produzione e progettazione della video comunicazione 2008

2007:
-Pescheria Pesce Fresco Adriatico Di Marcheggiani F. & CSNC : Service video
-Phitogen Holding spa: Service video
-14° rassegna del documentario Libero Bizzarri 2007: Film di presentazione  rassegna “Eclisse”
- Savident srl: consulenza marketing, progettazione, programmazione e realizzazione del sito internet savident1.com.
-Ass. Notte Bianca: produzione e progettazione della video Notte Bianca 2007
-Università di Camerino Dipartimento di Scienze Veterinarie: produzione e progettazione della video comunicazione convegno Master Gestione Aree Protette.
-Confindustria Marche: produzione e progettazione della video comunicazione convegno Con-Turismo
-Siline: Service video
-Centro Leo Ferrè: Service video
-Ivoclar Vivadent: Service video
-Novico: Service video
-M.i.s.s. s.r.l.: Service video
-IPSIA di San Benedetto del Tronto: incontro con l'autore
2006:
-M.i.s.s. s.r.l.: Service video
-Regione Marche Servizio Forestazione e Pesca P.F.
-Siline: produzione e progettazione della video comunicazione 2006
-Seam snc: Service video
-Novico: produzione e progettazione della video comunicazione 2006
-ACU-Marche onlus: Studio grafico della guida del consumatore.
2005:
-OPI: produzione e progettazione della video didattica 2006
-ASTERIA: monitoraggio del Chirocephalo del Marchesoni  a seguito di un finanziamento da parte della Fondazione Carisap sempre a favore di ASTERIA, pubblicizzato 
peraltro anche sul programma televisivo su Rai3 GEO&GEO.
-Novico: produzione e progettazione della video comunicazione 2005
-Siline: produzione e progettazione della video comunicazione 2005
2004:
-ASTERIA: produzione e progettazione del FILM Scrigno di Venere
-ASTERIA: produzione e progettazione del FILM Pesce Azzurro
-Mediaset: partecipazione con immagini di propria realizzazione alla trasmissione “Pianeta Mare”
-Opi: pianificazione della didattica 2004-2005
-ASTERIA: monitoraggio del Chirocephalo del Marchesoni
-Comune di Cupramarittima (AP): realizzazione del montaggio del video “Dolci ricordi”
-Ivoclar Vivadent: produzione e progettazione della video comunicazione 2004
-Rai: partecipazione alla trasmissione “Stracult” con  la realizzazione di 2 clip video documentaristici subacquei di 45”
-Vivere il Mare: partecipazione al video festival, come ospite, con la realizzazione di una diretta video subacquea
-Associazione Smilax e Centro di Educazione Ambientale Riserva Naturale Montagna di Torricchio “R.Videsott”, Università di Camerino: docenza sulla funzione estetica 
nella divulgazione tecnico-scientifica e naturalistica
-Produzione della IP-TV  www.lbtelevision.it
2003:
-Asteria (collaborazione di durata biennale):
1. Nomina di formatore documentarista del LABTER_CE
2. Progettazione del documentario “Azzurro nel mare”
3. Produzione del documentario “Azzurro nel mare”
4. Progettazione del documentario “Chirocefalo del Marchesoni”
5. Produzione del documentario “Chirocefalo del Marchesoni”
6. Realizzazione del campo base di studio sul Monte Vettore
7. Realizzazione di tutti i rilievi chimici, fisici e meteorologici dell’ambiente lago di Pilato all’interno del progetto “Chirocefalo del Marchesoni”
-Irpem e CNR Ancona: progettazione del documentario “Pianosa”
-Agritek: produzione del documentario “La Starna”
2002:
-A.C.U. Marche e Camera di Commercio di Ascoli Piceno: progettazione e produzione del documentario “Menù e territorio”
2000-2001:
-IPSIA di San Benedetto del Tronto: corso video-documentaristico
-Università di Camerino: produzione del documentario “La Starna”; produzione del prodotto “Didattico Anaerobi”
-Università Politecnica delle Marche: produzione del documentario “Parchi e Giardini”

Nome e indirizzo del datore di lavoro Medesimo in qualità di ditta individuale con nome “Lamantino Brothers” crcmrt79t23h769k per attività 
di consulenza in campo  del video marketing e di produzioni video.

Tipo di attività o settore Comunicazione, consulenza e marketing e produzione nelle attività sopramenzionate effettuate.

Date Dal 3/2/2000 – 05/02/2012 ed attualmente vigente

Lavoro o posizione ricoperti Titolare – regista – consulente comunicazione per terzi

Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro Medesimo in qualità di ditta individuale con nome “il lamantino” crcmrt79t23h769k per attività di 
consulenza in campo  del video marketing e di produzioni video.
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Tipo di attività o settore Comunicazione, consulenza e marketing e produzione nelle attività sopramenzionate effettuate.

Date 31/03/00

Lavoro o posizione ricoperti Tecnico di laboratorio Chimico e  Consulenza ambientale.

Principali attività e responsabilità Tecnico di laboratorio Chimico e  Consulenza ambientale.

Nome e indirizzo del datore di lavoro CIA Lab srl Via del Commercio, 210 - Zona Ind.le Marino del Tronto (AP)

Tipo di attività o settore Laboratorio di analisi

Date 1/6/1999 -31/9/1999

Lavoro o posizione ricoperti Tecnico di laboratorio Chimico Coordinatore eventi; Coordinatore della fotografia; Coordinatore attività
subacquea

Principali attività e responsabilità Coordinatore eventi; Coordinatore della fotografia; Coordinatore attività subacquea

Nome e indirizzo del datore di lavoro Consorzio “Centro evoluzione turismo” Piazza Pericle Fazzini 8 San Benedetto del Tronto

Tipo di attività o settore turismo

Date 1/6/1999 -31/9/1999

Lavoro o posizione ricoperti coordinatore eventi e della fotografia

Principali attività e responsabilità coordinatore eventi e della fotografia

Nome e indirizzo del datore di lavoro Confesercenti della provincia di Ascoli Piceno

Tipo di attività o settore turismo

Date 3-4/11/1998

Lavoro o posizione ricoperti operatore video subacqueo

Principali attività e responsabilità operatore video subacqueo

Nome e indirizzo del datore di lavoro “Marenostrum”, sovrintendenza ai beni culturali dell’Università di Macerata

Tipo di attività o settore Ricerca archeologica subacquea

Date 7/1/1998 -15/6/1998

Lavoro o posizione ricoperti guida ambientale

Principali attività e responsabilità guida ambientale

Nome e indirizzo del datore di lavoro CEA  dell’Istituto Professionale di Stato per l’Industria e le Attività marinare di San Benedetto del 
Tronto

Tipo di attività o settore Turismo e ambiente

Date 1/6/1998 -31/9/1998

Lavoro o posizione ricoperti Coordinatore eventi; Coordinatore della fotografia; Coordinatore attività subacquea

Principali attività e responsabilità Coordinatore eventi; Coordinatore della fotografia; Coordinatore attività subacquea

Nome e indirizzo del datore di lavoro Villaggio Globale

Tipo di attività o settore Turismo

Date 7/1/1997 -15/6/1997

Lavoro o posizione ricoperti guida ambientale

Principali attività e responsabilità guida ambientale

Nome e indirizzo del datore di lavoro CEA  dell’Istituto Professionale di Stato per l’Industria e le Attività marinare di San Benedetto del 
Tronto

Tipo di attività o settore Turismo e ambiente

Istruzione e formazione

Date 1994-1999

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di maturità di istituto professionale superiore quinquennale
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Principali tematiche/competenze
professionali acquisite

Chimica biologia , tecnico di laboratorio e tutela ambientale

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Ipsia di san benedetto del Tronto

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Diploma di maturità di istituto professionale superiore quinquennale

Date 1998-1999

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di maturità di istituto professionale superiore quinquennale

Principali tematiche/competenze
professionali acquisite

Chimica biologia , tecnico di laboratorio e tutela ambientale

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Ipsia di san benedetto del Tronto

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Post diploma biennale del fondo sociale europeo

Capacità e competenze
personali

Madrelingua(e) Italiano

Altra(e) lingua(e) Inglese

Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto

Livello europeo (*) Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale

Lingua B1 B1 A2 A2 A2

Capacità e competenze sociali Spiccata capacità relazionale e organizzativa, lavorare in team collaborare e integrare sono valori che 
accompagnano l'idea di vita lavorativa che cerco. L'ambiente lavorativo e il clima operativo che ricerco
dovrebbe permettere contaminazioni artistiche e tecniche, l'idea  multidisciplinare motiva e energizza 
la mia spiccata voglia di crescita umana e tecnica

Capacità e competenze
organizzative

Il pragmatismo e il razionalismo distanti dalla mia innata natura creativa sono doti che ho dovuto 
allenare ed esercitare per poter permettermi di organizzare e gestire progetti e team di lavoro 
eterogenei e multidisciplinari. L'attività di produttore esecutivo svolta richiede una metodicità, la stessa
dote che ho dovuto applicare per realizzare lo studio di produzione Lamantino Brothers 

Capacità e competenze tecniche Montatore Avid Media Composer dal aprile 2007, utilizzo correntemente software di: Grafica vettoriale,
Foto ritocco, Publiscing, montaggio audio Avid Pro Tools, suit OpenOffice, video operatore con 
camere HD, tecnico storage contenuti video, uso illuminatori a led fluorescenza scarica di gas e 
incandescenza 

Capacità e competenze artistiche Mi piace scrivere sceneggiature, disegnare story board, costruire oggetti in legno mobili e il faidate in 
genere ( impianti termo idraulici, elettrici e domotica).

Altre capacità e competenze Ho collaborato con la fondazione Libero bizzarri negli anni 2007 e 2008 durante la 15° edizione della 
rassegna del Documentario “Libero Bizzarri” sono stato direttore Tecnico della stessa.

Patente B

Ulteriori informazioni Inserire qui ogni altra informazione utile, ad esempio persone di riferimento, referenze, ecc. 
(facoltativo, v. istruzioni)

Allegati Enumerare gli allegati al CV. (facoltativo, v. istruzioni)
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Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali (facoltativo)".

Data

Firma

13/2/2012
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