
Curriculum Vitae
di Andrea Venturelli

DATI PERSONALI: Nome: Andrea
Cognome: Venturelli
Data di nascita: 23/04/1983
Luogo di nascita: Bussolengo (VR)
Residenza: Corso Giuseppe Mazzini, 42 
Bussolengo (VR) C.A.P. 37012
Nazionalità: Italiana
Stato civile: Celibe
Recapito: telefonico: 348 7513359

e-mail: andrea.venturelli@live.it

ESPERIENZE LAVORATIVE: Impiego attuale: Dal 01/06/2017 Titolare di Ditta Individuale in regime 
forfettario per attività di supporto alle rappresentazioni artistiche. Svolgo 
mansioni di direttore Tecnico e di Scena; allestimento di impianti audio-
luci-strutture-scenografie; datore luci; light designer.
Impieghi precedenti: Dal 14/06/2014 al 10/04/2022 Tecnico a 
chiamata con contratto a tempo determinato presso Fondazione AIDA.
Dal 20/01/2005 al 26/12/2012 iscritto alla Techne Società Cooperativa di 
servizi tecnici per lo spettacolo, con mansione di tecnico. Ho svolto 
mansioni di installazione/allestimento di: strutture, palchi, impianti 
audio/luci, scenografie e datore luci.
Dal 07/02/2000 al 31/12/2004 presso la Musical Box Rent un' azienda di 
servizi per lo spettacolo con sede a Sona (VR), con mansione di operaio 
magazziniere. Ho svolto mansioni di sistemazione magazzino, controllo e 
manutenzione materiale, carico/scarico.

ISTRUZIONE: Scuole e corsi frequentati: Certificato di Dante di livello 1-2; Certificato 
di Fondamenti di Marketing Digitale; Corsi di formazione conformi al Testo 
Unico 81/08: uso DPI 3° cat.; ponteggi metallici; impianti elettrici; primo 
soccorso; antincendio; RSPP/DL
Scuola superiore "C.F.P. I.a.l. Lino Tosoni" di Villafranca di Verona;
Scuola dell'obbligo (Elementari e medie inferiori)
Titoli di studio: Attestato di qualifica professionale di installatore/
manutentore di sistemi elettromeccanici; conseguito nel 1999 (corso 
biennale)
Conoscenze linguistiche: madrelingua Italiano; Inglese e Francese 
a livello scolastico
Conoscenze informatiche: utilizzo base di un pc, e-mail, internet
sostituzione componenti hardware

ALTRE INFORMAZIONI: Sono milite esente; auto munito; disposto a viaggiare; mi adatto a 
ricoprire varie mansioni;
Competenze professionali: Ottime capacità a lavorare in squadra, di 
adattamento alle situazioni e di risoluzione degli imprevisti e dei problemi.
Ottime anche capacità di osservazione ed ascolto.
Hobbies: Fai da te, musica, concerti, sport motoristici
Patente di guida: categoria B

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)

Firma:  Andrea Venturelli


