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F O R M A T O  E U R O P E O  P E R  I L  

C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  DENIS FRISANCO 

Indirizzo  VIA BORTOLAMEI 17 A, 38057 PERGINE VALSUGANA 

Telefono  +39 340 3191905 

E-mail  denisfrisanco90@gmail.com 

   

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  11/07/1990 

 
 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
  

• Date (da – a)  Gennaio 2008 – ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Teatro Stabile di Bolzano 

Piazza Verdi,40 – 39100 Bolzano  

• Tipo di azienda o settore  Ente autonomo – settore spettacolo 

• Tipo di impiego  Contratto intermittente a chiamata – Tecnico luci 

• Principali mansioni e responsabilità  Montaggio, smontaggio e gestione materiale illuminotecnico e di amplificazione per eventi e 

spettacoli; assistente tecnico in tour. 

   

• Date (da – a)   Marzo 2010 – ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Doc Servizi Soc. Coop 

Filiale Trentino A. Adige 

Corso Libertà 35 – 39100 Bolzano 

• Tipo di azienda o settore  Servizi per lo spettacolo 

• Tipo di impiego  Contratto intermittente a chiamata - Tecnico luci, tecnico del montaggio, capo elettricista e 

datore luci 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazioni con aziende, associazioni e enti del settore: 

- Pergine Spettacolo Aperto (TN), responsabile tecnico e di gestione dei magazzini; 

- Incontri Internazionali di Rovereto, Festival Oriente Occidente (TN), tecnico e datore 

luci; 

- Maffei Service (TN), tecnico luci e montaggio strutture per concerti; 

- Gulliver Studio (TN), tecnico e datore luci, capo elettricista; 

- C.O.P.I Pergine Valsugana (TN), capo elettricista; 

- Teatro L’Uovo (AQ), responsabile tecnico e datore luci; 

- Il Sistina (ROMA), tecnico luci; 

- Compagnia della Rancia (MC), tecnico luci; 

- Settimane Musicali di Stresa e del Lago Maggiore (VB), tecnico luci. 

   

• Date (da – a)  Febbraio 2014 - Aprile 2014, Febbraio 2015 – Marzo 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Il Palchetto Stage S.A.S 

Via Montebello  14 – 21052 Busto Arsizio (VA) 

• Tipo di azienda o settore  Agenzia dello spettacolo 

• Tipo di impiego  Contratto a progetto 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile tecnico, datore luci, in tour italiano: “Peter Pan-The musical”. 
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Responsabile tecnico, datore luci, in tour italiano: “An Ideal Husband” 

   

• Date (da – a)  Luglio 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Fondazione Teatro Comunale e Auditorium di Bolzano 

Piazza Verdi 40 – 39100 Bolzano 

• Tipo di azienda o settore  Fondazione culturale - settore spettacolo 

• Tipo di impiego  Contratto a tempo determinato 1 mese – Tecnico luci 

• Principali mansioni e responsabilità  Montaggio, smontaggio e gestione materiale illuminotecnico e di amplificazione per il Festival 

Bolzano Danza. 

   

• Date (da – a)  Gennaio –  Dicembre 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Pergine Spettacolo Aperto 

Via Guglielmi 19 – 38057 Pergine Valsugana 

• Tipo di azienda o settore  Associazione culturale – settore spettacolo  

• Tipo di impiego  Contratto a tempo determinato 12 mesi - Tecnico luci e responsabile di magazzino 

• Principali mansioni e responsabilità  Montaggio, smontaggio e gestione materiale illuminotecnico e di amplificazione per eventi e 

spettacoli; coordinamento e manutenzione delle attrezzature tecniche. 

   

• Date (da – a)  Maggio 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Massimo Carlin Impianti Elettrici 

Via Caduti 3 – 38057 Pergine Valsugana 

• Tipo di azienda o settore  Impianti elettrici civili 

• Tipo di impiego  Stage – Elettricista 

• Principali mansioni e responsabilità  Apprendimento delle principali tecniche di cablaggio di impianti elettrici. 

   

• Date (da – a)  Giugno 2004 – Settembre 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Pergine Spettacolo Aperto 

Via Guglielmi 19 – 38057 Pergine Valsugana 

• Tipo di azienda o settore  Associazione culturale – settore spettacolo 

• Tipo di impiego  Collaborazioni occasionali estive – Assistente tecnico 

• Principali mansioni e responsabilità  Apprendimento delle mansioni tecniche connesse alla realizzazione di uno spettacolo: 

costruzione scenografie, montaggio e funzionamento materiale illuminotecnico, montaggio e 

funzionamento materiale per l’amplificazione, tecniche basilari della scenotecnica. 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Data di conseguimento del diploma  Giugno 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Istituto professionale Enaip di Borgo Valsugana 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Elettronica, elettrotecnica, installazione e realizzazione impianti civili e industriali 

• Qualifica conseguita  Operatore elettrico  

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 
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  INGLESE 

• Capacità di lettura  B2 – INTERMEDIO 

• Capacità di scrittura  B1 – INTERMEDIO 

• Capacità di espressione orale  B2 - INTERMEDIO 

  (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

  Ho implementato le mie conoscenze linguistiche attraverso il contatto diretto con artisti e 

operatori dello spettacolo stranieri durante i periodi in tour e gli allestimenti di eventi. 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI 

 

 Grazie alle mie numerose esperienze in ambito lavorativo ho avuto modo di avvicinarmi al lavoro 

di equipe, sviluppando ampie competenze relazionali, sociali e di gestione di gruppi di persone. 

Vivere a stretto contatto con figure professionali eterogenee e multietniche mi ha permesso di 

ampliare l’elasticità di pensiero e di adattamento. 

Attraverso questo tipo di esperienza inoltre ho avuto modo di affinare le capacità di gestione 

delle criticità e di problem solving. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Le numerose esperienze lavorative mi hanno permesso di sviluppare la capacità di coordinare 

una produzione dal punto di vista tecnico e di amministrazione del budget dedicato, attraverso la 

formulazione di piani operativi basati sulle necessità specifiche dei clienti.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

 

 Capacità di utilizzo dei principali Mixer audio e luci nello specifico: 

- Mixer luci Compulite Spark; 

- Mixer luci Compulite Spark 4d; 

- Mixer luci Avolites Tiger, Pearl, Expert e Titan; 

- Mixer luci Chamsys Magic Q; 

- Mixer luci basilari (Adb Tango e similari); 

- Mixer audio digitali basilari (Yamaha 01v96 e similari); 

- Mixer audio analogici basilari (Midas Venice 16/24 e similari). 

 

Capacità di controllo di proiettori alogeni controllati da dimmer, e di teste mobili, nello specifico 

usati più frequentemente: 

- Clay paky Sharpy, Alpha spot, Alpha beam e Alpha Profile; 

- Coemar Infinty s 300 e I-wash 575; 

- Sgm Beam 300; 

- Proiettori alogeni e dimmer Adb, Spotlight, Coemar, Robert Juliatt e Etc. 

 

Competenze informatiche: uso di Internet e pacchetto Office (Word, Power Point, Excel). 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE E 

SPORTIVE 

 

 Dall’età di quattro suono le percussioni. Dal 1995 al 2006 ho frequentato la scuola musicale 

Camillo Moser di Pergine Valsugana. Ho suonato la batteria e le percussioni nella banda Sociale 

di Pergine dal 2000 al 2010.  

 

Dal 2008 gioco in una squadra di calcio a cinque. 

 
PATENTI   A2 e B. Auto e moto munito. 

 

ABILITAZIONI E ATTESTATI  Abilitazioni ottenute presso Doc Servizi Soc Coop, con docente AIFOS Verona:  

- Lavori in altezza ottenuto il 07/08/2013; 

- Lavoratori dello spettacolo incaricati di effettuare lavori elettrici sotto tensione e fuori 

tensione       PES/PAV ottenuto il 26/10/2012; 

- Preposto alla sicurezza ottenuto 12/10/2012.   

Conseguimento di attestato di frequenza “Corso base ed avanzato di programmazione Chamsys 

Magic Q”, in data 14/01/2015 presso Audiosales. Docente: Luca Giaroli.                                                                
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  Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali". 

 

FIRMA  Denis Frisanco 

 
 


