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

                                          
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Renzo Saffi
Indirizzo Riva del Garda TN
Telefono 340/8697947 0464/521886

E-mail HYPERLINK
"mailto:renzosaffi@hotmail.com"renzosaffi@hotmail.com

Nazionalità
Data di nascita

• Date (da – a)

• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)

• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità



• Date (da – a) Dal  2012 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro CDM Centro didattico musicateatrodanza

Via delle Maioliche 53
Rovereto TN

• Tipo di azienda o settore Scuola Multidisciplinare
 • Tipo di impiego Docente di scrittura creativa

• Principali mansioni e responsabilità Ogni anno, tengo un corso di scrittura creativa  rivolto all’ approfondimento dei processi creativi e
tecnici che risiedono alla base della narrazione. La finalità è di entrare in contatto con i propri
personali percorsi creativi, sviluppare una maggior consapevolezza degli strumenti narrativi e
conoscere le linee di forza principali funzionali all’intrattenimento del lettore che caratterizzano una
storia in ambito letterario. 

• Date (da – a) Dal  2011 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Centro Artistico Metroart

Via Monte Misone
Riva del Garda

• Tipo di azienda o settore Centro Artistico
• Tipo di impiego Docente di scrittura creativa

 • Principali mansioni e responsabilità Come sopra

• Date (da – a) Anno scolastico 2011/2012

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Liceo Internazionale Arcivescovile Celestino Endrici
Via Celestino Endrici
Trento

• Tipo di azienda o settore Scuola secondaria di secondo grado
•Tipo di impiego Docente di storia dell’arte

• Principali mansioni e responsabilità Mi sono occupato di insegnare Storia dell’Arte alle classi III, IV, V, liceo classico e, in lingua inglese,
alle III, IV, V liceo linguistico.
Ho ricoperto il ruolo di commissario interno agli esami di stato 2012.

ROMANZI, SCENEGGIATURE,
RACCONTI

Secondo all'edizione 2008 del concorso "Lama e Trama", ho pubblicato "Nuvole come gatti bianchi"
in "Gatti dal buio" (Magnetica, 2007), "Le favole che non ti ho detto mai" nell'antologia "Tutto il nero
dell'Italia" (Noubs, 2007). "L'ultima mossa" nell'antologia "GialloScacchi" (Ediscere 2008), "Figli di
nessuno" in "Crimini di regime" (Laurum editore, 2008), “La stagione della violenza” in Crimini di
piombo (Laurum editore 2009). “Lola” nell’ antologia “L’oscura malinconia dei sensi “(Demian 2011),



“L’ombra del tuo sorriso” nell’antologia “Capacita’ Nascoste” (Noreply Ediztore, 2012).
Il romanzo "Bambole perdute", pubblicato dalla Dario Flaccovio Editore ha vinto il premio "Nuove
lettere 2009" conferito dall’Istituto di Cultura Italiana di Napoli.
Redattore per il sito di scrittura e cinema www.borderfiction.com

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a) 2005

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Laurea
Votazione 103/110
La tesi in storia del cinema e correlazione in storia del costume ha avuto come oggetto l’analisi dei
documenti postumi alla morte del regista Erich Von Stroeheim, in particolare
relativi ai costumi di un film che Stroheim non riuscì più a realizzare per via dei contrasti con le
mayor: 
Il lavoro di ricerca, è stato realizzato in collaborazione con Rich Schmidlin, la Cineteca del Friuli, e la
Western Costume di Los Angeles. 

ALTRE LINGUE

INGLESE (Livello B2)
• Capacità di lettura eccellente 

• Capacità di scrittura eccellente
• Capacità di espressione orale eccellente

Capacità e competenze tecniche Posta elettronica, internet, Micorsoft Office, CSM joomla. 

Patente B

Distinti Saluti

05/8/2013                                                                                                                                       Renzo Saffi

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.




