FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

Informazioni personali
Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail

Cornacchia Andrea
Via San G. Bertoni,42 37042 Caldierino(VR)
349/3591878
cornyfly@hotmail.com

Nazionalità

Italiana

Data di nascita

16/07/1985

Esperienza lavorative
• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore

2006/in corso
Grafico Pubblicitario Freelance/Editing video promozionale

• Tipo di impiego

Realizzazione di prodotti grafici stampati con contatto diretto col cliente;
realizzazione di prodotti video multimediali dediti alla promozione
commerciale

• Date (da – a)

2007/in corso

• Tipo di azienda o settore

Eventi per bambini

Tipo di impiego

Clown professionista per feste ed eventi pubblici/privati

Date (da – a)

Stagioni dal 2005 al 2013

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Sounds Good Animation, Metamorfosi Animazione,
All inclusive, Jolly Animation

Tipo di azienda o settore

Animazione turistica, eventi

Tipo di impiego

Responsabile animazione, comunicazione, direzione artistica
Responsabile equipe di animazione, direttore artistico spettacoli
Selezionatore e formatore animatori

Principali mansioni e
responsabilità

Responsabile intrattenimento e promozione commerciale dell’agenzia e della struttura
stessa attraverso la produzione di contenuti audiovisivi in stile cinematografico.
Grafico multimediale del prodotto animazione per le varie strutture; Creazione di
spettacoli multimediali, esterni itineranti
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• Date (da – a)

Ottobre 2008/Marzo 2009

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Disco Pub Cochabamba, via giulia di barolo 11/g Torino

• Tipo di azienda o settore

Disco Pub

• Tipo di impiego

Organizzatore-conduttore serate animazione, spettacolo

• Date (da – a)

Settembre 2007/aprile 2008

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Associazione Teatrale Orfeo sede in Via Sant'Anselmo 34/b Torino

• Tipo di azienda o settore

Associazione Teatrale

• Tipo di impiego

Istruttore per il corso di Teatro-Danza per bambini

• Date (da – a)

3 ottobre 2005/3 ottobre 2006

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

servizio civile nazionale presso scuola materna di via Ala di stura 29 Torino

• Tipo di impiego

Volontario del servizio civile nazionale, istruttore di teatro

Servizio civile nazionale

Istruzione e formazione
• Date (da – a)

Marzo 2013 – aprile 2013

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Centro polifunzionale Don Calabria via san marco 121, 37138 Verona

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Formazione a 360° riguardo il tema della sicurezza sul lavoro

• Date (da – a)

Settembre 2006 – aprile 2007

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

”Professione comico”, laboratorio interattivo guidato dell’Accademia del comico di
Torino
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Qualifica come RLS (Responsabile dei lavoratori per la sicurezza)

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Gestione di uno spazio scenico, studio di varie tecniche comiche, creazione del
personaggio comico, creazione di un testo comico

• Qualifica conseguita

Qualifica di frequenza

• Date (da – a)

Anno 2006

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

settore politiche giovanili del comune di Torino

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Istruzione dell’infanzia all’espressione attraverso tecniche teatrali, e all’utilizzo del
proprio corpo in sintonia con la musica

• Qualifica conseguita

Istruttore alla coordinazione musica-corpo per l’infanzia-Istruttore teatrale
dell’infanzia

• Date (da – a)

Anno scolastico 2004/2005

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Cnos Fap Valdocco - via Maria Ausiliatrice, 36 - 10152 Torino

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Produzione prodotti grafici multimediali, nozioni di web, approfondimento di tecniche ti
fotoritocco, nozioni di grafica 3D

• Qualifica conseguita

Tecnico della comunicazione visiva

• Date (da – a)

Anno 2004

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Agenzia Grafica Studio GM corso Principe Oddone, Torino

• Principali materie / abilità

stage di formazione professionale grafica

professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

30/30

• Date (da – a)

Anno scolastico 2004/2005

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Istituto Professionale Statale per i Servizi della Pubblicità “Albe Steiner”
Via Monginevro, 293-10142 Torino

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Comunicazione, Pubblicità, marketing, creazione prodotti grafici

• Qualifica conseguita

Tecnico della Grafica e della Pubblicità
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Madrelingua

Italiana

Altre lingue
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Inglese
buono
buono
eccellente

Capacità e competenze
relazionali
Vivere e lavorare con altre
persone, in ambiente
multiculturale, occupando posti in
cui la comunicazione è
importante e in situazioni in cui è
essenziale lavorare in squadra
(ad es. cultura e sport), ecc.

Grande attitudine all’ interazione sociale, capacità di creare il clima ideale per il lavoro
e la comunicazione in un gruppo, capacità relazionali col cliente.

Capacità e competenze
organizzative
Ad es. coordinamento e
amministrazione di persone,
progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato
(ad es. cultura e sport), a casa,
ecc.

Capacità di coordinare un gruppo di lavoro, buone capacità organizzative, capacità di
risoluzione rapida situazioni critiche ,leadership

Capacità e competenze tecniche
Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

Sistemi operativi: Windows e Macintosh
Programmi di grafica: Adobe Photoshop cs5, Friend, Adobe Indesign, Illustrator
Programmi di videoscrittura: Microsoft Word, pacchetto office
Programmi di navigazione Internet e gestione posta elettronica: Microsoft Outolook ,
Microsoft Internet Explorer, Mozilla, Google Groome
Realizzazione siti web e supporti multimediali : Macromedia Director MX,
programmi di montaggio video: adobe premiere pro cs5, ciberlink

Capacità e competenze artistiche
Musica, scrittura, disegno ecc.

Discrete capacità artistiche nel disegno

Altre capacità e competenze
Competenze non
precedentemente indicate.

Conduttore, speaker, vocalist
Esperto delle tecniche della Clownerie

Trattamento dei dati consentito in conformità al d.d.l. 196/03 per i scopi di ricerca e selezione del
personale
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