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Marco Barbieri - Curriculum Vitae 
Cell 328 9587324   e-mail: Marco.barbieri013@gmail.com 
 
 
PREMESSA 
 
La mia vita professionale si è sviluppata quasi esclusivamente nel settore televisivo, in particolare in 
Tele+ - Sky Italia, società nelle quali ho ricoperto varie posizioni lavorative che mi hanno permesso 
di partecipare attivamente allo sviluppo tecnologico che il settore ha avuto dal 1991 ad oggi, 
partendo dalle vecchie bobine Ampex da 1 pollice  o dalle videocassette U-matic fino ad arrivare ai 
file video in formato H.265 e alle trasmissioni in 4K UHD o via OTT utilizzati attualmente. 
 
 
ESPERIENZE PROFESSIONALI 
 
 
Dicembre 1987 – Giugno 1988   ITIS Luigi Galvani - Milano 
 

Fresco di diploma da Perito Elettronico in Elettronica Industriale, sono stato chiamato dalla 
mia ex scuola per una supplenza annuale per personale ATA nel ruolo di Aiutante tecnico di 
Laboratorio  

 
 
Luglio 1988 – Settembre 1988   RTI – RETI TELEVISIVE ITALIANE 
   

Contratto di due mesi come Operatore di Emissione con funzione di operatore di Emissione 
Simulata di Rete 4 
 

 
Dicembre 1989 – Dicembre 1990  Servizio Militare 
  

Servizio Militare svolto c/o 67º Battaglione meccanizzato "Montelungo" stanziato a Monza 
(MI)  lavorando presso il Cerento Meccanografico del battaglione - Congedato con ruolo di 
Caporale 
 

 
Gennaio 1991 – Luglio 2003   OMEGA TV – Europa TV - Gruppo Tele+ 
 

Vengo assunto il 15 Gennaio 1991 come Operatore di Emissione, ruolo che ho ricoperto per 
soli 3 mesi prima di spostarmi all’Ufficio Assemblaggio con il compito di redigere le scalette di 
emissione di Tele+3 e Tele+1. Con il passaggio alla rete sportiva Tele+2, oltre a redigere le 
scalette di emissione, ho iniziato a curare la realizzazione di sintesi di eventi sportivi e il 
coordinamento della trasmissione di eventi live.  
Fin da questi primi passi in Tele+ inizio a seguire attivamente e a prendere parte all’evoluzione 
tecnologica del mondo televisivo, utilizzando e programmando (fra i primi in Italia) le prime 
apparecchiature di Emissione Elettronica come Indelt e Sony LMS 
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Nel Gennaio 1995 decido di accettare la proposta di lasciare l’Area Emissione per diventare 
coordinatore della Videoteca e del Centro Documentazione di Tele+. In questa nuova 
mansione organizzo e partecipo sviluppo dei database per la corretta archiviazione dei 
supporti video presenti in videoteca e soprattutto alla catalogazione e indicizzazione delle 
immagini sportive disponibili in archivio. 
 
Nel Marzo 2002 accetto una nuova sfida spostandomi in Produzione nella Direzione Sport 
Channel come assistente alla regia di Sportime (notiziario sportivo) e delle rubriche sportive 
legate ad NBA e sport americani.  

 
Agosto 2003 - oggi     SKY ITALIA S.r.l. 
  

Con il passaggio da Tele+ a Sky Italia, resto sempre nella direzione Sport Channel ma cambia 
la posizione lavorativa che inizia a concentrarsi più sugli aspetti produttivi che sulla 
realizzazione di contenuti e l’assistenza alla regia.  
L’evoluzione tecnologica che ha sempre contraddistinto Tele+ e Sky mi ha permesso in questo 
periodo di partecipare allo studio e all’implementazione del sistema I-News, un software 
utilizzato sia per la ricezione delle agenzie stampa, che per la creazione delle scalette dei 
programmi televisivi (News e/o rubriche). 
Sfruttando il passato e le conoscenze acquisite in ambito di Videoteca e Centro 
documentazione occupo anche ldi seguire a transizione dai sistemi di montaggio on line (con 
supporti fisici) a montaggio off line (con immagini caricate su server) implementando anche il 
metodo di ricerca autonoma delle immagini attraverso il software I-News. 
 
Oltre a seguire questi aspetti di transizione tecnologica, seguo anche la produzione dei 
notiziari Sportime e di alcune rubriche legate al calcio Italiano, con particolare attenzione ai 
Programmi Fuori Zona e Calciomercato dei quali curo anche i budget. Inoltre prendo parte 
anche a varie produzione in esterna legate al calcio di Serie A oltre alla Finale di Champions 
League 2005 ad Istanbul e soprattutto ai Mondiali di Calcio 2006 che seguo interamente 
presso l’IBC di Monaco di Baviera. 
 
Nel settembre 2009 lascio la produzione Calcio per diventare Producer di Sky Sport 24 ruolo 
che mi permette di programmare le troupe giornaliere e coordinare i collegamenti esterni in 
regia.  
Sempre in un’ottica di attenzione all’evoluzione tecnologica,  in questo periodo seguo lo 
sviluppo della automazione Mosart che permette di utilizzare una regia semplificata per la 
realizzazione di Sky Sport24. 
 
A partire dal 2016 cambio ancora funzione sempre all’interno della Direzione Sport Channel, 
andandomi ad occupare della gestione degli External Services, nell’ufficio Booking di Sky 
Sport. In questa posizione curo i contatti con i fornitori di troupe ENG, Ob Van, ecc. garantendo 
che tutto quanto richiesto dalla Redazione e dalla Produzione possa essere realizzato 
attraverso l’individuazione e la scelta dei migliori fornitori disponibili. 
Attualmente continuo a ricoprire questa posizione. 
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INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Marco Barbieri 
Nato a Milano il 31 Gennaio 1968 
Residente a Peschiera Borromeo (MI) 
 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003 e dell’art. 13 GDPR 
(Regolamento UE 2016/679) ai fini della ricerca e selezione del personale. 

 


