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Formazione




1994 conseguito diploma di maturità presso l'istituto professionale per l'industria e
l’artigianato Leon Battista Alberti (specializzazione di tecnico elettronico) con valutazione
finale di 46/60.
1996 frequentato corso post-diploma di formazione professionale presso il centro studi
Zavatta e conseguito qualifica di manutentore computer (corso di 600 ore di cui 200 ore di
stage aziendale).
1997 frequentato corso post-diploma presso l'istituto Efeso e conseguito qualifica di tecnico
del suono (corso di 600 ore di cui 200 di stage aziendale).

Esperienze professionali












Dal 1989 al 1996 svolge servizio presso stabilimenti balneari Rimini in qualità di operatore
di spiaggia.
Nel 1995 svolge servizio presso agenzia di distribuzione pubblicitaria G.D.P. Di Rimini.
Nel 1996 stage aziendale presso la ditta di assistenza informatica Lasersoft di Rimini.
Nel 1997 stage aziendale presso la ditta di installazione e assistenza tecnica di impianti per
la diffusione acustica e video-proiezioni Automa di Rimini.
Da giugno 1997 ad aprile 1998 svolge servizio civile presso l'istituto per la rieducazione
infantile San Giuseppe di Rimini.
Nell'estate 1997 esperienza come free-lance presso la discoteca Altro Mondo Studios in
qualità di addetto alle pubbliche relazioni.
Da aprile 1998 a ottobre 1998 svolge servizio presso lo stabilimento balneare n. 124 di
Rivazzurra di Rimini in qualità di operatore di spiaggia qualificato.
Da ottobre 1998 ad aprile 1999 svolge servizio presso sala giochi Holliwood di Pesaro in
qualità di cassiere.
Nel mese di giugno 1999 svolge servizio presso il magazzino Marr Due in qualità di
magazziniere.
Da luglio 1999 svolge servizio presso la ditta Zelig service in qualità di tecnico audio-video
specializzato in ambito congressuale e dello spettacolo.
Dal 2008 è direttore organizzativo e responsabile tecnico del festival di cinema Amarcort
Film Festival.

Conoscenze linguistiche


Inglese scritto e parlato: scolastico

HOBBY E TEMPO LIBERO
Musica, sport, realizzazione di cortometraggi e spot.

Attualmente


Lavora presso la Zelig service di Rimini e dirige l'organizzazione del festival Amarcort.

