Claudio Sestili Regista
Agente in attività Finanziaria iscritto all'OAM
Agente Immobiliare

Promotore Finanziario

Nato ad Ascoli Piceno il 10 Ottobre 1962
Residente ad Ascoli Piceno in via Vezio Catone,6
Sposato con tre figli
Mail: sestiliclaudio@gmail.com sito lavoro: www.confass.it sito regia: www.claudiosestili.it

Profilo/Esperienze Personali
Esperienza trentennale nel campo finanziario, in particolar modo nella ricerca qualitativa tra
i principali istituti bancari e finanziari di finanziamenti dedicati alle famiglie. Sviluppando
una profonda padronanza delle varie problematiche attinenti alla famiglia, ai dipendenti ed
ai pensionati di ogni età sia nel campo del credito familiare che della gestione del risparmio
familiare.
Realizzazione di film e cortometraggi di critica e protesta sulle tematiche inerenti la
famiglia e vari contesti storico-sociali.
Volontario della Croce Rossa Italiana per dieci anni con vari servizi di intervento, tra i quali
il 118 di Ascoli, acquisendo una notevole esperienza di primo intervento nel soccorso
medico.
Esperienza umanitaria con il Terremoto dell'Aquila, organizzando una spedizione nei giorni
successivi al sisma in aiuto alla mensa allestita dalla Protezione Civile nel Comune di
Camarda.
Istruzione:
1982 Diploma di Geometra conseguito c/o l'Istituto Umberto I di Ascoli Piceno.
1995 Abilitazione Ufficiale di Riscossione c/o Tribunale di Ascoli Piceno.
1996 Iscrizione all'Albo dei Promotori Finanziari.
2007 Iscrizione al Ruolo di Agente Immobiliare.
2008 Iscrizione ISVAP - Intermediario Assicurativo.
2013 Iscrizione all'OAM - Agente in Attività Finanziaria.
Competenze informatiche
Esperienza informatica, con sistemi Apple (OS 9, OS X, Snow Leopard) e Windows (98 e
XP), con uso intensivo di: OpenOffice/Word...
Interessi personali
Cinema: I mie primi film amatoriali, nei quali spesso sono anche protagonista, li ho
realizzati a 18 anni utilizzando la cinepresa Super 8 di un amico.
All’età di 28 anni frequento un corso di cinema a Cinecittà. Dopo l’esperienza romana,
continuo il percorso formativo frequentando la scuola di teatro della mia città. E’ in questo
periodo che interpreto i personaggi più svariati nelle diverse commedie allestite dalla
compagnia teatrale locale. Ma la grande passione è la macchina da presa e così, forte anche
delle esperienze accumulate negli anni, inizio a scrivere i miei primi soggetti.

Nel 2006 scrivo, produco e dirigo il mio primo cortometraggio:“La Scalinata” con la
collaborazione di Sabina Gaspari per la sceneggiatura. Questa opera vince il premio come
Miglior Corto Surreale al Festival Internazionale di Roma 2007 organizzato da “Il Corto.it”
tra 1.500 corti provenienti da tutto il mondo.
Vinco anche il Premio della Critica nel Festival Internazionale del Cortometraggio
Mendicino 2008.
Nel 2008 scrivo, produco e dirigo il secondo cortometraggio:“Game Over”, di critica sul
gioco compulsivo delle famiglie. Nel cast, tutto ascolano, spicca un volto ben noto al
pubblico televisivo: il giornalista e conduttore del TG1 Attilio Romita. Questo lavoro
ottiene il premio per la migliore scenografia al Festival Internazionale di Roma del 2008
organizzato da "Il Corto.it" e si classifica al terzo posto al Video Festival di Imperia 2009.
Nel 2010 l'incontro con Flavio Bucci da origine al film:"l'Ultimo Partigiano", che racconta
le vicende di alcuni protagonisti della storia partigiana di Ascoli Piceno per la quale il
Comune e la Provincia sono stati insigniti della medaglia d'oro al valor militare per attività
partigiane. Lavoro molto più maturo dei precedenti che mi vede impegnato nella ricerca
storica, nella regia, nel soggetto e nella sceneggiatura con la collaborazione dello
sceneggiatore Sandro Arista di Roma.
Nel 2011 scrivo, produco e dirigo il mio primo spot:"Rifiuti Tossici", una pubblicità
progresso antidroga.
Nel 2012 scrivo e dirigo "Missione D'Amore" un Film prodotto dall' U.N.I.T.A.L.S.I. sottosezione di Ascoli, in occasione dei 75 anni dalla fondazione. Girato a Lourdes e dentro
al treno bianco mi fa conoscere il mondo della solidarietà.
Nel 2013 scrivo, produco, giro e dirigo "Zoccolo Duro", un Film sulla visione della
Quintana di Ascoli Piceno dalla parte dei cavalli, una critica allo sfruttamento degli animali
nel mondo delle gare.
Nel 2014 scrivo un cortometraggio “Rapinatori” di critica al mondo bancario.
Nel 2016, dopo 10 anni di studio, brevetto lo SMARtito lo spartito musicale digitale che
grazie all'intelligenza artificiale cambia le pagine in modo automatico ascoltando la musica.
Nel 2018 scrivo e dirigo "La Casa di Gigi" un Film prodotto dall' U.N.I.T.A.L.S.I. sottosezione di Ascoli, in occasione dei 10 anni dalla fondazione della comunità educativa
per minori nata nel 2008. Il film è ispirato alla storia vera di una bambina che giunta all'età
di nove anni nella Comunità insieme alla madre, viene abbandonata e resta sola fino al
compimento della maggiore età.
Ho scritto, inoltre, la sceneggiatura di due commedie teatrali, un format televisivo, uno Spot
su Ascoli Piceno, uno spettacolo di cabaret ed un lungometraggio in attesa di produzione.
Tutti i miei film sono visibili gratuitamente sul sito: www.claudiosestili.it e su YouTube

