
CURRICULUM VITAE
NOME E COGNOME:    Rolando Lutterotti

DATA DI NASCITA:        07/12/1991             LUOGO DI NASCITA: Rovereto (di Trento)

RESIDENZA: Trento Via Brescia n°103 

CODICE FISCALE: LTTRND91T07H612C     MATRICOLA ENPALS: 2322871 

Socio lavoratore dipendente presso DOC SERVIZI soc. coop. CODICE DITTA INAIL 04466627/51

TITOLO DI STUDIO: Diplomato al Liceo Scientifico A. Maffei di Riva Del Garda con 76/100 come voto finale. --  Studente
presso l’università degli studi di Padova 

Numero telefonico: 333-6981037 e-mail: nando.dro@gmail.com

ESPERIENZE LAVORATIVE:

2 stagioni di tre mesi in località gazzi di Bolognano d’Arco come tutto fare in un maso.

5 stagioni come aiuto tecnico alla centrale di Fies in località Fies di Dro, durante lo svolgimento delle
manifestazioni “Drodesera Fies”, “Vedrò”, “premio scenario”, “Fies factory one”, “enfant terrible”, e durante
l’anno lavori a chiamata come assistenza tecnica alle compagnie teatrali in prova negli spazi scenici della
centrale di Fies.

Tecnico luci dal 2009 presso la manifestazione “SHERWOOD FESTIVAL” Padova 

Da 4 anni assistenza tecnica audio-luci per l’associazione “Ya Basta Trento” nello svolgimento di
manifestazioni musicali/teatrali svolte nello stabile di Via Romagnosi 1 (Trento).

2009/2013 Tecnico luci presso IIriti noleggi-Service (Riva del Garda) 

Esperienza come giardiniere presso la ditta “erba del vicino” (Arco)

Tecnico audio-video-luci dello spettacolo “RED Wigs” di Sonia Migliorati (ass. Equilibri Altri)

Tecnico luci presso “SPAZIO OFF”  Tecnico della produzione “Elektrika”

25 giorni (novembre-dicembre 2011) Elettricista  durante il festival “Incontemporaneamente” del
TEATRO DUE di Parma

2011/2012 responsabile tecnico presso il Teatro Portland di Via Papiria 8, Trento

2012/2013 Tecnico luci presso “Gulliver Studio”

Produzione 2011: Light Designer e operatore luci dello spettacolo “tonight Lenny Bruce. Colpevole” della
compagnia Arditodesio.

15 luglio-7 agosto 2012. Tecnico presso la manifestazione “Venice Sherwood festival” tenutasi al parco
S Giuliano di Venezia/Mestre.

Settembre 2012 elettricista presso Teatro sociale durante il festival “ORIENTE OCCIDENTE”

5 giugno – 18 luglio 2013: dimmerista, operatore luci, responsabile elettrico presso
SHERWOOD FESTIVAL PADOVA.



Elettricista civile occasionale.

Conoscenze tecniche:

mixer luci: Spark4d, Avolite, basi di Grand MA.

Illuminotecnica.

Elettricismo di base.

Riggeraggio di base.

Buona conoscenza del materiale tecnico e del suo utilizzo.

Fisica del suono e conoscenze foniche di base.

Macchinismo di base: lavorare il legno.

Saldatura a stagno.

Corsi effettuati:

Primo soccorso, rischio elettrico.

Interessi: Politica, arrampicata, Calcio, associazionismo, cooperazione sociale, mediattivismo.

 


