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Inform azioni personali
Nome

Lorenzo CASSARA'

Indirizzo

Via Provinciale, 98070 Mirto MESSINA

Telefono

0941 950476 - 3275983294

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

info@lorenzocassara.com
Italiana
06-04-1973

Esperienza lavorativa
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Da Luglio 2000 ad oggi
Carlo Alberto Dalla Chiesa, 4 - 98070 Rocca di Caprileone Messina
Studio Fotografico
Titolare

• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore

dal 2001-2010
Grenade - Capo d'Orlando
studio grafico
collaborazione
fotografo
Da Marzo 2005 - Luglio 2007
Legambiente Nebrodi

di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore

Associazione no profit
Volontariato
Collaborazione alle iniziative del circolo locale di Legambiente, in
particolare
sotto il profilo dell'immagine (fotografia e video).
Ultimi lavori: Progetto congiunto Ente Parco/Legambiente "Sentieri in
Festa",
campagna straordinaria di recupero ambientale (comunicazione e
progettazione
grafica).

Luglio-Settembre 2007
Comunitainforma
Associazione volontariato
Collaborazione occasionale
12 ore d'insegnamento di fotografia e video per la realizzazione del
portale internet www.ulisse.org

2006
Comitato Regionale Legambiente
Sede regionale della Legambiente
Collaborazione alla campagna SalvalarteSicilia 2006
Progettazione grafica del materiale promozionale degli artisti selezionati
nell'ambito del Concorso-Mostra d'arte "Talenti da... salvare".
Coordinamento per quanto concerne l’area dei Nebrodi (stesura testi,
coordinamento editoriale, organizzazione delle singole tappe, ideazione
del Concorso d’arte “Fuori dagli aghi comuni” e realizzazione della II
edizione del Concorso d’arte “Talenti da …salvare” e della relativa
progettazione grafica del materiale promozionale dei lavori degli artisti
selezionati e dell’allestimento della Mostra).
Settembre – ottobre 2005
Legambiente Nebrodi – Sede di Capo d’Orlando
Associazione no profit

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore

Volontariato
Collaborazione al concorso d’arte “Talenti da… salvare” contestuale alla
tappa di Salvalartesicilia a Capo d’Orlando (stesura regolamento,
progettazione grafica, comunicazione, raccolta progetti, promozione,
allestimento, etc.), al fine di sensibilizzare il territorio sulla carenza di
spazi culturali
Settembre – ottobre 2005
Legambiente Nebrodi – Sede di Capo d’Orlando
Associazione no profit
Volontariato
Collaborazione per l’iniziativa “Salvalartesicilia” nei Nebrodi (stesura
testi, coordinamento editoriale, preparazione del materiale, Ufficio
stampa, etc.).
Marzo 2005
Legambiente Nebrodi – Sede di Capo d’Orlando, in collaborazione con
la Fondazione antiracket ACIO di Capo d’Orlando
Associazione no profit
Volontariato
Progettazione e organizzazione della seconda rassegna cinematografica
(“Dai quattro nodi del mondo: geografia dei diritti e delle libertà a
perdere”): discussione per la definizione del tema, selezione e ricerca
film.

Agosto 2002
Ass. S. Filippo Di Fragalà - Frazzanò
Associazione no profit
Volontariato
Collaborarione all'organizzazione della mostra mercato "Agorà in
Valdemone". (logistica, promozione e comunicazione)
1998-1999
C&G di Caccetta Giuseppe - Capo d'Orlando
Studio Pubblicitario

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Contratto a termine
fotografo

Istruzione e formazione
• Date (da – a)

Marzo 2002

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Print Center - Messina

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Workshop di fotografia

• Qualifica conseguita

Attestato

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

1995
Corso Regionale ECAP-CGIL
Fotografia, riprese video, montaggio
Fotografo – operatore video

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)

1994
Diploma di Geometra presso l'istituto "F.P. Merendino" di Capo
d'Orlando

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

geometra

Titoli scientifici

Capacità e competenze personali

Prima lingua

Italiano

Altre lingue
Inglese
• Capacità di lettura

Elementare

• Capacità di scrittura

Elementare

• Capacità di espressione
orale

Elementare

Capacità e competenze
relazionali

Capacità e competenze
organizzative

Capacità e competenze
tecniche

Flessibilità e spirito di adattamento; predisposizione all'iniziativa; capacità di
comunicare e di coordinare; entusiasmo, immaginazione e spontaneità

-

Capacità di lavorare in gruppo.
Spirito di adattamento alle varie situazioni.

-

Capacità progettuale, di pianificazione e di esecuzione.

-

Uso della macchina fotografica e della telecamera.
Competenze specifiche nell'uso di macchine fotografiche
(analogiche e digitali).
Uso disinvolto di software per elaborazione digitale di immagini
come Adobe Photoshop e simili.
Uso dei principali sistemi operativi (Microsoft Windows, Apple).

Pubblicazioni e Concorsi:
Dal 2000 ad oggi numerose pubblicazioni di monografie aziendali,
cataloghi di promozione prodotti aziendali, foto per l’editoria.

Capacità e competenze
artistiche

Arti visive (fotografia e video):
2015.
-selezionato per Distrart – distretto d’arte urbana, Messina
-personale “mossi dal mare” S. Salvatore di Fitalia, Messina
-selezionato “Farm Calling 015” Polline Art.
2014.
-diventare padre
2013.
- Performance “cura ut valeas” Castel di Tusa
- Mostra collettiva Palazzo Sgadari - Petralia Soprana PA

2012.
- Performance “cura ut valeas” Patti
2011.
- Personale Pinacoteca Tono Zancanaro, Capo d’Orlando
- Performance “cura ut valeas” Capo d’Orlando
- Personale Galleria XXS, Palermo
- Progetto Risonanze e Metamorfosi, Lycée Chateaubriand, Roma
2010.
- Finalista Talent Prize
- Premio Repubblica.it
- Collettiva Museo Montemartini Roma
- Performance Cura Ut Valeas Messina
- Im.in.id installazione fotografica. Brolo
2009.
-Selezionato per GEMINE MUSE 2009 con mostra al teatro Vittorio
Emanuele di Messina.
2008.
- Selezionato Premio Celeste.
2007.
-Collettiva, Galleria d' Arte "Orientale Sicula" Messina
-Selezionato concorso "Pagine Bianche d'Autore" Sicilia.
2006.
- Collettiva S. Salvatore di Fitalia -ME
- Installazione artistica insieme a Rosalind Leigh Cristina dal titolo “Nodi
sull’acqua”, esibita nei Comuni di S. Stefano di Camastra, Gioiosa
Marea e Capo d’Orlando.
2005.
Installazione multimediale per Salvalarte-Sicilia nell'ambito della mostra
d'arte "Talenti da... salvare"
2003.
Honorable Mention al concorso fotografico "International Photography
Awards" - Los Angeles - USA
2002.
Installazione multimediale ed esposizione fotografica nella collettiva
"Agorà in Valdemone" con proprio spazio espositivo.
2000.
Partecipazione alla Biennale d'Arte Contemporanea "Città di Roma"
Jubilauem 2000

Altre capacità e
competenze

Patente o patenti

A-B

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni
mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo
quanto previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996 e successive modifiche.

Mirto 17/04/2014
Con osservanza

