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FABIO PALADINI  (credits 1) 

  
Esperienze professionali 

 
Sceneggiatura 
 
2011 – “Distretto di polizia” editor  + sceneggiatore Taodue per RTI 
 
2010 – La Nuova Squadra, terza stagione – sceneggiatore per la serie poliziesca in onda 
su RaiTre – Produzione Fremantle Media. 
 
2010 – Le due facce dell’amore  – script editor per l’adattamento italiano della serie 
spagnola Sin Tetas No Hay Paraiso, in onda su Canale 5 – Produzione Fremantle Media.  
 
2009 – Chiamatemi Gio’, stagioni prima e seconda – sceneggiatore e script editor per la 
la serie teen-comedy per Disney Channel e Rai Fiction – Produzione Grundy Italia. 
 
2009 – La Nuova Squadra, seconda stagione – sceneggiatore per la serie poliziesca in 
onda su RaiTre – Produzione Grundy Italia. 
 
2008 – Dormire Zero – soggetto di serie e puntata pilota (soggetto e sceneggiatura) 
del progetto di serie tv sul carcere minorile per Fox – Produzione Grundy Italia. 
 
2008 – La Nuova Squadra, prima stagione – sceneggiatore per la serie poliziesca in 
onda su RaiTre – Produzione Grundy Italia. 
 
2007 – La Squadra 8 – soggettista e script editor per l’ottava stagione della serie 
poliziesca in onda su RaiTre – Produzione Grundy Italia. 
 
2006 – Un posto al sole d’estate, prima stagione – story liner per lo spin-off estivo della 
soap opera in onda su RaiTre – Produzione Grundy Italia. 

 
Regia e videomaking 

 
                      
 

2009 – Eu-Latitude – regia e montaggio di tre documentari brevi sul territorio e la 
cultura della regione Veneto; progetto co-finanziato dalla Commissione Europea e da 
Touring Editore – Touring Club Italiano.  
 
2007 – Eurasia. A passo d’uomo – regia e montaggio del documentario sul viaggio di 
Marino Curnis, dall’Italia al Giappone a piedi. Secondo classificato al Premio Chatwin – 
Produzione Grip. 
 
2006 – 24ore Freeride – regia e montaggio del documentario sportivo sul freeride, 
sponsorizzato da Axo e Marzocchi. Pubblicazione su DVD – Produzione Grip. 
 
2006 – Safety GP – regia del corso di guida sicura in 13 puntate in collaborazione con 
Porsche. In onda su SkySport – Produzione Peperosso. 
 
2005 – Games – regia di contributi per il magazine televisivo dedicato agli sport estremi, 
in collaborazione con Tim. In onda su SkySport  – Produzione Peperosso. 
 
2005 – I capolavori dell’agricoltura – realizzazione di 52 pillole sulle tradizioni 
enogastronomiche del territorio italiano; progetto finanziato dalla Commissione Europea 
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in collaborazione con Confagricoltura. In onda su reti satellitari, locali e web-tv – 
Produzione NextMedia Lab.  
 

 Web series 
 
  2012 SOMA 
 
  2013 BORDER QUEEN 

Formazione 
 
2006 – Diploma presso il Centro Sperimentale di Cinematografia – Laboratorio 
Avanzato di Creazione e Produzione Fiction  
 
2004 – Laurea a pieni voti in Scienze e Tecnologie della Comunicazione presso 
l’Università IULM di Milano. Titolo della tesi: La retorica della violenza nel cinema 
hollywoodiano; Prof. Gianni Canova (Teorie e Tecniche del Linguaggio Cinematografico). 

 
 
 


