
 

CURRICULUM  VITAE 

 

DATI PERSONALI 

Nome e Cognome: Giuseppe Barile   

Luogo e data di nascita: Barletta, 11 Novembre 1981  

Indirizzo abitazione: Via Vittorio Veneto 40/F10  - Barletta - 

Indirizzo studio : BARILE FOTOGRAFIA, C.so Garibaldi 140 - Barletta -    

Telefono: 327.3230286     

E Mail: giuseppebarile81@gmail.com 

Stato civile: celibe 

Patente: B (auto munito)      

  
ESPERIENZE LAVORATIVE 

...ad oggi 
Fotografo presso lo studio fotografico Barile Fotografia.  
Ho lavorato sin da giovanissimo come fotografo presso questo studio, il cui titolare è mio padre.  
 Fotografo di cerimonia. 

 Responsabile fotoritocco e post-produzione di immagini e impaginazione foto-album. 

 Responsabile della cura della sala da posa e dell’ attrezzatura fotografica. 

01/10/2009 - 21/11/2007  

Fotoreporter presso l’ agenzia foto-giornalistica Luca Turi s.r.l. di Bari 

 Fotografi ufficiali del quotidiano La Gazzetta del Mezzogiorno. 

 Fotografi di zona dell’ agenzia ANSA. 

 Operatore video per la testata giornalistica televisiva Antenna Sud. 

19/11/2007 - 01/11/2006 

Fotografo presso lo studio Officina Fotografica 

 Fotografo di cerimonia e cataloghi. 

 Responsabile fotoritocco e post-produzione di immagini e impaginazione foto-album. 

 Responsabile della cura della sala da posa e dell’ attrezzatura fotografica. 

07/02/2004 - 18/12/2003 

Fotografo presso il villaggio turistico Valtur in località Sestriere. 

 

MOSTRE FOTOGRAFICHE 

07/01/2007 – 23/12/2006 

 3^ Mostra fotografica personale 

 Esposizione commissionata e avvenuta presso la Basilica del Santo Sepolcro di Barletta, 

intitolata “Verso la Basilica del Santo Sepolcro”. 

 

 

27/04/2006 – 18/04/2006 



 

 2^ Mostra fotografica personale 

 Esposizione patrocinata dal Comune di Barletta, avvenuta presso la galleria del Teatro Curci, 

intitolata “Il culto della Fede”. 

17/07/2005 – 10/07/2005 

 1^ Mostra fotografica personale 

 Esposizione patrocinata dal Comune di Trani, avvenuta presso palazzo Palmieri, intitolata “ 

Now...boys of the future”. 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

06/2012 - 04/2011 (in svolgimento) 

 Partecipazione, al corso di formazione Professionale per il conseguimento della “Qualifica di 

Fotografo Digitale”, prot. n° POR0713i10ba011.51 della durata di 1200 ore finanziato dal 

Fondo Sociale Europeo e dalla Regione Puglia POR 2007 – 2013, a titolarità dell'istituto San 

Giuseppe di Canosa di Puglia. Finalizzato all’apprendimento delle metodologie educative a 

favore di giovani svantaggiati e a rischio di esclusione sociale. 

03/03/2004 - 26/02/2004 

 Workshop Fujifilm come stampatore tramite l'azienda F.L.T. s.r.l. di Milano, utilizzando 

sviluppatrici e stampanti digitali Frontier.  

07/2003 - 11/2002 

Istituto Europeo di Design di Roma (indirizzo FOTOGRAFIA) 

 Tecniche fotografiche 

 Laboratorio di camera oscura in bianco/nero 

 Tecniche di reportage 

 Tecniche di ritratto 

 Tecniche di moda 

 Tecniche di still-life 

 Tecniche digitale 

 Tecniche a 360° 

 Fotoritocco con Adobe Photoschop 

2000 - 1995 

Istituto Tecnico Commerciale Cassandro di Barletta 

 Diploma di Ragioniere e perito commerciale. 

 

CONOSCENZE INFORMATICHE 

 Buona conoscenza del sistema operativo Windows e del programma Adobe Photoschop. 

 Possesso della Patente Europea del Computer (E.C.D.L.). 

 
LINGUE STRANIERE 

1999 



 

 Inglese: conseguimento dell'attestato di frequenza del corso di 48 ore complessive, livello 

intermedio presso il Centro Studi Progetto Puglia di Barletta. 

 

SERVIZIO MILITARE 

06/2002 - 05/2001  

 Volontario in ferma annuale nella Capitaneria di Porto di Alassio (SV). Congedato con PIENO 

MERITO, dalla Capitaneria di Porto di Bari. 

 

ATTIVITA' EXTRAPROFESSIONALI E INTERESSI 

 Collaborazione in progetti e iniziative multiculturali e multietniche. 

 Appassionato di documentari, cinema, musica e lettura. 

 Amante del mare e dei viaggi. 

 Appassionato e praticante di attività sportiva, in particolare di ciclismo e calcio. 

 

NOTE PERSONALI 

“Fotografare significa trattenere il fiato quando tutte le nostre facoltà si contrastano davanti alla 

realtà sfuggente: allora la cattura dell' immagini diventa una grande gioia fisica ed intellettuale”. 

Con un padre fotografo ho sempre respirato profondamente quest' arte, anche in famiglia. Sono 

infatti convinto che la fotografia sia anzitutto arte, e come tale vada coltivata, esercitata e 

perfezionata. 

 

 

Consapevole delle  sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di 

atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a 

verità. Ai sensi della legge 675/96 dichiaro, altresì, di essere informato che i dati personali raccolti 

saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il 

quale la presente dichiarazione viene resa e che al riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti 

previsti all’art. 13 della medesima legge”. 

 


