
 

 

Riccardo Fedrizzi 
Via ai Barchi, 12 - 38070 Terlago (Trento) - Italia 

Tel: +39 348 6809150 

Email: riccardo.fedrizzi1988@gmail.com 

Curriculum Vitae 
 

Informazioni personali 

 
Nome e cognome: Riccardo Fedrizzi Data di nascita: 7 marzo, 1988 

Nazionalità: Italiana Luogo di nascita: Trento 

    

Esperienze professionali 

 
2016 Segretario di produzione durante le riprese del film “Landing Lake” di Filmablast 

produzioni per la regia di Cesare Pollacci Libardi di K. 

 

2016 Segretario di produzione durante i giorni di riprese nella città di Trento per un film 

prodotto dalla televisione Svizzera e girato in Trentino Alto Adige 

 

2016 Segretario di produzione durante le riprese del film “I Am” di Adriana Trincea 

produzioni per la regia di Anne Rita Ciccone 

 

2016 Costruttore nella preparazione della scenografia della serie tv “Mia & Me” di 

Format produzioni 

 

2014/2015 Collaboratore presso un sito di e-commerce, per il quale svolgevo mansioni di 

contatto (telefonico e via mail) con la clientela, nonché le fasi di spedizione della 

merce 

 

2012/2014 Barista a cadenza occasionale nel contesto di eventi e feste  

2015 Aiuto attrezzista a spot durante le riprese del film “Tommy”  

2015 Assistente di Produzione durante le riprese del documentario “Animali nella 

guerra mondiale” in onda su Rai 3 per la regia di Folco Quilici 

 

2014 Aiuto attrezzista durante le riprese della fiction televisiva “Anna e Yusef” – Italian 

Internetional Film – Regia di Cinzia Th Torrini 

 

2014 Aiuto attrezzista durante la preparazione del film “La felicità è un sistema 

complesso” –Pupkin, Rai Cinema- per la regia di Gianni Zanasi 

 

2013 Aiuto attrezzista di preparazione durante le riprese della fiction televisiva "La 

Dama Velata" - Lux Vide S.p.a - Regia di Carmine Elia 

 

2013 Aiuto attrezzista di preparazione per "Colpi di Fortuna" - Film Auro - Regia di 

Neri Parenti 

 

2013 Manovale di preparazione durante le riprese della miniserie tv "Romeo e 

Giulietta" - Lux Vide S.p.a. - Regia di Riccardo Donna 

 

2012 Magazziniere per un'azienda di import-export ortofrutticolo (Slomp S.n.c.)  

2011 Impegnato, a chiamata, nel montaggio di spot per eventi musicali  

2009-2011 Operaio addetto alle costruzioni (legno, muratura e pittura) presso un'immobiliare 

costruttrice di case clima in legno 

2006-2009 Operaio e addetto alle vendite presso un'azienda impegnata nel settore automotive 

(officina meccanica - gommista - punto vendita accessori auto) 

2003-2006 Stagioni estive come operaio in un'impresa di costruzioni impegnata nella 

costruzione di case clima in legno 

2005-2006 Barista a chiamata durante i weekend 

Istruzione 



 
Diplomato al Liceo delle scienze sociali Antonio Rosmini con voto 78/100 Trento 

  

Competenze linguistiche 

 
 Italiano: Madrelingua. 

 Inglese: Conoscenza molto buona della lingua parlata e scritta, ottimo a livello colloquiale. 

 Tedesco: Buona conoscenza della lingua parlata e scritta. 

  

Competenze informatiche 

 
 Conoscenza ottima di MS Windows e Apple OSX  

 Conoscenza ottima di MS Office 

 Buona conoscenza dei sistemi operativi della famiglia Linux 

 Conoscenza ottima dei più diffusi browser web (IE, Google Chrome, Firefox, Safari) 

 Conoscenza da buona a ottima nell’uso di vari software nonché hardware e dell’informatica in generale. 

 

 

Competenze relazionali, interessi e motivazioni 

 
Adoro viaggiare e conoscere nuove persone, il che si riflette con l’attitudine naturale all’interazione simpatica e 

cordiale, nonché professionale, con la clientela e con i collaboratori e dirigenti. Mi piace mettermi in gioco e prestarmi 

alla soluzione di nuovi stimoli con entusiasmo e serietà.  

Sono molto interessato di informatica e tutto ciò che ne concerne, soprattutto il settore audio-video, nel quale mi diletto 

anche in piccole produzioni amatoriali, oltre a lavorare come membro della troupe in produzioni tele-cinematografiche; 

adoro anche la lavorazione del legno e l’applicazione creativa delle competenze manuali, acquisite con le varie 

esperienze lavorative svolte, rendendomi una persona versatile e flessibile.  

Sono appassionato di cucina, di fotografia, cinema, artigianato, animali e natura. 

 
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs 196/03 


