
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 BOSO FRANCESCO

Indirizzo VIA DEI MICHEI 31 38121, LOC VILLAMONTAGNA TRENTO 
Telefono +39-3294019894

Fax

E-mail franzbos@gmail.com

Nazionalità Italiana

Data di nascita 03 LUGLIO 1978

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) Gennaio  – Marzo 2013
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Luxvide S.p.A, Via Luigi Settembrini 17/A 00195 Roma

• Tipo di azienda o settore Casa di produzione Cinematografica
• Tipo di impiego Macchinista di scena

• Principali mansioni e responsabilità Macchinista, Film “Romeo and Juliet”, Regia di Riccardo Donna, Direttore della Fotografia 
Armando Buttafava, Capomacchinisti Paolo Palmulli.

• Date (da – a) Novembre – Dicembre 2012
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Jolefilm S.r.l , Via Quarto 16 35138 Padova

• Tipo di azienda o settore Casa di produzione Cinematografica
• Tipo di impiego Macchinista di scena

• Principali mansioni e responsabilità Macchinista, Film “La prima neve”, Regia di Andrea Segre, Direttore della Fotografia Luca 
Bigazzi, Capomacchinisti Patrizio Marra.

• Date (da – a) Agosto - Novembre 2012
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Filmauro Spa Via XXIV Maggio 14 Roma

• Tipo di azienda o settore Casa di produzione Cinematografica
• Tipo di impiego Segretario di produzione

• Principali mansioni e responsabilità Segretario di produzione, Film “Colpi di Fulmine” Regia di Neri Parenti, Direttore di produzione 
Enrico Delle Site, Ispettore di produzione Davide Lucarelli. Fiera di Primiero (TN), Trento, 
Rovereto.

• Date (da – a) Agosto 2012
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Sigma Film Produktion, Albolina Film (BZ)

• Tipo di azienda o settore Casa di produzione Cinematografica
• Tipo di impiego Runner

• Principali mansioni e responsabilità Runner di produzione, Film “Der stille berg” (La montagna silenziosa), regia di Ernst Gossner. 
Lienz (Austria). 
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• Date (da – a) Maggio – Luglio 2012
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
DeManincor Spa Via di Spini 15, 38121 Trento 

• Tipo di azienda o settore Fabbrica di cucine
• Tipo di impiego Assistente ufficio produzione

• Principali mansioni e responsabilità Riorganizzazione Sistemi di produzione.

• Date (da – a) Maggio 2009 – maggio 2012
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Lavoro eseguito con partita iva su commissione di Pro loco Castello Tesino (TN)

• Tipo di azienda o settore Ditta individuale operante nel settore Turistico
• Tipo di impiego Gestione turistica complesso carsico di Castello Tesino VT/TN 18

• Principali mansioni e responsabilità Riorganizzazione didattica delle visite guidate, marketing promozionale, guide tecniche 
all'interno della grotta.

• Date (da – a) Novemre 2006 – Dicembre 2012
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Lavori eseguito con partita iva per conto di Trento Funivie S.p.a, Brentonico Ski S.p.a, Alta Val di 
Non S.p.a, Funivie Lagorai S.p.a, Giuseppe Rella (Seggiovie Fondo Piccolo Folgaria, TN), 
Associazione Snowboard University Cavareno (TN), Turismo Lavarone S.p.a, Pejo Funivie 
S.p.a, Andalo Vacanze S.p.a, Pro loco Fondo (TN), Associazione gruppo giovani San 
Sebastiano Folgaria (TN). Cv p.iva disponibile come allegato.

• Tipo di azienda o settore Ditta individuale
• Tipo di impiego Responsabile area Freestyle Snowpark.

• Principali mansioni e responsabilità Consulenza generale, progettazione strutture, realizzazione strutture in neve e fisse adibite ad 
area snowpark, gestione e realizzazione eventi, marketing.

• Date (da – a) Maggio 2011 – giugno 2011
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Studio Tecnico Forestale Sistemaambiente, Via Roma 1, Castello Tesino (TN)

• Tipo di azienda o settore Ditta individuale, progetti e sistemi per l'ambiente, il bosco e l'edilizia rurale.
• Tipo di impiego Operaio tecnico forestale per operazione di rilevamento GPS

• Principali mansioni e responsabilità Ripasso e georeferenziazione confini particelle boschive per piano di assestamento forestale, 
Cinte Tesino (TN). Strumento usato Topcom GMS2.

• Date (da – a) Aprile 2010 – giugno 2010
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Studio Tecnico Forestale Sistemaambiente, Via Roma 1 Castello Tesino (TN)

• Tipo di azienda o settore Ditta individuale, progetti e sistemi per l'ambiente, il bosco e l'edilizia rurale.
• Tipo di impiego Operaio tecnico forestale per operazione di rilevamento GPS

• Principali mansioni e responsabilità Ripasso e georeferenziazione confini particelle boschive per piano di assestamento forestale, 
Comune di Strigno (TN). Strumento usato Topcom GMS2.

• Date (da – a) Maggio – Giugno 2008
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
OffsideFilm Spa

• Tipo di azienda o settore Casa di produzione cinematografica
• Tipo di impiego Attrezzista scenografia

• Principali mansioni e responsabilità Operaio attrezzista, reparto scenografia. Fim “Vincere” regia di Marco Bellocchio. 

• Date (da – a) Settembre 2006 – Ottobre 2006
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
International Design Agency Milano S.r.l.

• Tipo di azienda o settore Agenzia di promozione culturale
• Tipo di impiego Artigiano montatore

• Principali mansioni e responsabilità Allestimento fiera di design italiano, pianificazione e realizzazione del lavoro, Museo della 
Scienza e della Tecnica di Shanghai Cina.
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• Date (da – a) Settembre 2005 – Ottobre 2005

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

International Design Agency Milano S.r.l.

• Tipo di azienda o settore Agenzia di promozione culturale
• Tipo di impiego Artigiano montatore

• Principali mansioni e responsabilità Allestimento fiera di design italiano, pianificazione e realizzazione del lavoro, Kortrjick Belgio.

• Date (da – a) Dicembre 2004 – marzo 2005
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Funivie Lagorai S.p.a

• Tipo di azienda o settore Settore tecnico-turistico
• Tipo di impiego Shaper, progettista e costruttore di area snowpark.

• Principali mansioni e responsabilità Consulenza generale, progettazione strutture, realizzazione strutture in neve e fisse adibite ad 
area snowpark, gestione e realizzazione eventi, marketing.

• Date (da – a) Dicembre 2003 – marzo 2004
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Funivie Lagorai S.p.a

• Tipo di azienda o settore Settore tecnico-turistico
• Tipo di impiego Shaper, progettista e costruttore di area snowpark.

• Principali mansioni e responsabilità Consulenza generale, progettazione strutture, realizzazione strutture in neve e fisse adibite ad 
area snowpark, gestione e realizzazione eventi, marketing.

• Date (da – a) Dicembre 2000 – dicembre 2002
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Fast Coop Scarl (TN)

• Tipo di azienda o settore Consegna pasti a domicilio
• Tipo di impiego Fattorino

• Principali mansioni e responsabilità Consegna pasti a domicilio.

• Date (da – a) Gennaio 1999 – aprile 1999
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Tubigomma plastica Sartec Padova

• Tipo di azienda o settore Fabbrica produttrice di materiale edile
• Tipo di impiego Magazziniere

• Principali mansioni e responsabilità Addetto al carico e scarico delle merci.

• Date (da – a) Giugno 1998 – settembre 2005 (periodo estivo)
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Pro loco Castello Tesino (TN)

• Tipo di azienda o settore Settore tecnico-turistico
• Tipo di impiego Guida speleologica

• Principali mansioni e responsabilità Accompagnamenti turistici all'interno del Complesso Carsico di castello Tesino VT/18 TN

• Date (da – a) Settembre 1997 – Ottobre 1997 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Agroservice soc. Cooperativa A.r.l TN

• Tipo di azienda o settore Azienda agricola
• Tipo di impiego Raccoglitore di piccoli frutti

• Principali mansioni e responsabilità Raccoglitore di piccoli frutti.

• Date (da – a) Giugno 1996 – settembre 1996
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Cooperativa Novanta Scarl Pergine Valsugana (TN)

• Tipo di azienda o settore Azienda tecnica forestale
• Tipo di impiego Operaio tecnico forestale

• Principali mansioni e responsabilità Ripasso  confini particelle boschive e cavallettamento piante per piano di assestamento 
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forestale, Pieve Tesino (TN).

• Date (da – a) Giugno 1995 – settembre 1995
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Giancarlo Lucchetta (TV)

• Tipo di azienda o settore Ditta individuale
• Tipo di impiego Commesso

• Principali mansioni e responsabilità Commesso venditore per negozio di pattini in linea, gestione skatepark.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) Settembre 1999 – Settembre 2007 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia
Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali, Corso di Laurea in Scienze Geologiche.

• Qualifica conseguita Laurea in Scienze Geologiche. Tesi: “Itinerario Culturale-Didattico e Geoturistico all'interno del 
Complesso Carsico della Grotta di Castello Tesino VT/TN 18 (TN), Voto: 87/100.

• Date (da – a) Ottobre 2006 – Dicembre 2006
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione
Ordine degli Agronomi e Forestali, Ordine dei Geologi.

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Programmazione 2d Autocad, georeferenziazione coordinate satellitari (40 ore).

• Qualifica conseguita Diploma disegnatore Autocad 2d

• Date (da – a) Marzo 2003
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione
Federazione Italiana Snowboard

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Progettazione e realizzazione strutture per snowboardpark

• Qualifica conseguita Diploma Shaper Fis
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CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI

MADRELINGUA Italiana

ALTRE LINGUA

Inglese
• Capacità di lettura buona

• Capacità di scrittura buona
• Capacità di espressione orale eccellente

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI Ottime capacità  e  competenze relazionali,  acquiste  professionalmente  con  la  gestione  della 
Partita Iva dal 2006. 
Buone capacità di  integrazione e di  lavorare in team, di  problem solving, di  negoziazione e 
presentazione del lavoro.
La gestione di una attività nuova e decisamente complessa e diversificata nei suoi aspetti, mi  
hanno indubbiamente fornito una capacità di adattamento e di approcio a differenti situazioni  
lavorative .

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE  

.

Sin dal 2005 sono abituato a ricoprire mansioni lavorative con lo specifico compito di coordinare 
personale e lavoro in situazioni diverse, spesso in dipendenza di eventi imprevedibili come il 
meteo o la differente tipologia di clientela e di siutazione.

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE Ottima conoscenza del computer, hardware e software. Buona conoscenza del pacchetto 
Office.Buona conoscenza Autocad 2d. Ottima conoscenza software di renderizzazione 3d 
Sketchup pro 8. Buona conoscenza del pacchetto Adobe (illustrator, photoshop e premiere in 
particolare).
Macchinista cinematografico.
Buona capacità manuale in campo artigianale nel campo del legno, e del ferro. Buone capacità 
manuali nella lavorazione e piegatura  delle materie plastiche come il polietilene e il propilene.

 

PATENTE O PATENTI Patenti A e B

ALLEGATI DISPONIBILE A RICHIESTA CV P.IVA 2006/2012

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