
Rodef Group si occupa della realizzazione di 
fotografie e video in vari ambiti artistici e 
professionali. Attivi dal 2012, creiamo servizi 
fotografici e riprese video su misura per varie 
esigenze, curando tutte le fasi produttive nella 
creazione di un prodotto originale e creativo. I 
nostri ambiti di lavoro sono: matrimoni, cerimonie, 
videoclip, reportage, advertising, documentari, 
cortometraggi, pubblicità. Utilizziamo attrezzatura 
professionale di nostra proprietà e programmi di 
montaggio professionali, siamo attive a Firenze, su 
tutto il territorio toscano e nel resto d’Italia.

Rodef Group

Sofia Milazzo
VIDEOMAKER//PHOTOGRAPHER

• Ottima conoscenza della comunicazione web 
social network: Facebook, Twitter, Google Drive, 
Tumblr, Wordpress, Linkedin, Youtube, Vimeo, 
Pinterest Flickr.
 
• Sistemi Operativi utilizzati: Windows 
XP,WINDOWS 8.1, IOS YOSEMITE Adobe 
Photoshop, Adobe Premiere, Adobe InDesign, 
Adobe After Effects, Adobe Lightroom, Adobe 
Illustrator, Final Cut Pacchetto Office.

Competenze digitali

CEO PRESSO RODEF GROUP
group.rodef@gmail.com
sophiamilaz@gmail.com
www.rodefgroup.it
https://www.rodefgroupmatrimoni.com/
https://www.facebook.com/RodefGroup/
 
3332893860

Contatti:

STAGE

Esperienza lavorative

-Selezionata per lo stage di produzione tenuto da Marina Piperno “Non aspettare 
che ti chiami Hollywood" in collaborazione con la FST Mediateca Regionale 
Toscana nell'Ottobre 2011.
 
-Stage presso la casa di produzione e distribuzione Berta Film in cui ho 
acquisito conoscenza nell'ambito della produzione e distribuzione televisiva che 
in ambiti più generali: attività redazionali, comunicazione aziendale del 
prodotto, comunicazione web social e marketing strategico. Gennaio e 
Febbraio 2014.

 

PREMI

- Primo premio ricevuto dal contest TutelArte con il cortometraggio in stop motion 
“Passaparola” nel Novembre 2012 rilasciato dal Polo Museale Fiorentino.
 
- Selezione ufficiale dello spot "BE COOL BE SANSET" prodotto per la San Bitter 
nel Marzo 2017.
 
 
 
 

LAVORO

-Hostess presso nota marca di sigarette (John Player Special) nel mese di Luglio 
2014.
 
-Realizzazione di un primo lungometraggio prodotto tramite campagna 
crowdfunding su Indiegogo dal titolo "Ospite Sospeso", in cui ha contribuito il 
noto produttore e regista Uberto Pasolini dal settembre 2014 a settembre 2015.
 
-Fotografa Ufficiale dell'evento artistico letterario I Colloqui Fiorentini che ogni 
anno si svolge presso il PalaCongressi di Firenze. Da gennaio 2007 a Febbraio 
2017.
 
-Realizzazione di spot ufficiali per l'Istituto Paritario San Giuseppe e l'Istituto 
Santa Maria degli Angeli Firenze. Settembre 2014 a gennaio 2016.
 
-Collaborazione con l'azienda di Web Marketing Napier SRL, realizzazione di 
grafiche e contenuti destinati alle pagine social network di produttori e 
distributori cinematografici. Marzo 2016 a Luglio 2016
 
-Segretaria di Edizione presso la Fiction Rai "Pezzi Unici" di Cinzia TH Torrini, 
ottobre 2018.
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Contatti:

ISTITUTO STATALE D'ARTE DI PORTA ROMANA

Istruzione e formazione

-Diploma di Maestro D'Arte in Grafica e Fotografia conseguito presso l'Istituto 
Statale D'Arte di Porta Romana di Firenze nell'anno 2007/2008.
 
-Diploma di Maturità conseguito presso l'Istituto Statale D'Arte di Porta 
Romana di Firenze nell'anno 2009/2010.

 

DAMS- DISCIPLINE ARTE MUSICA E SPETTACOLO 
FIRENZE

- Laurea triennale in Discipline delle Arti, della Musica e dello Spettacolo DAMS 
conseguito presso Università degli Studi di Firenze nell'anno 2014/2015.
 
 
 
 
ALTRI DIPLOMI

-Selezionata per il Bando della Fondazione Toscana "Storie dell'altro Mondo 
(virtuale)" per un corso di formazione specialistica sul coding e virtual reality. 
Luglio, ottobre 2018 

 

 
 
 
 
 


