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Informazioni personali

Cognome(i/)/Nome(i) Piccolo Felice
Indirizzo(i) Via Sardegna n°34, 00010  Tivoli  (Roma)

Mobile +39 338 567 0601

E-mail p  iccolo.f@outlook.com                    Skype:  Felice McFly

Cittadinanza Italiana

Data di nascita 19/08/1987

Sesso Maschile

Occupazione
desiderata/Settore

professionale

 Assistente Operatore Macchine da Presa, Fonico Eng, Tiracavi.

   Tecnico manutentore e riparatore di apparati Elettronici.

   Contratto Generico.

   Settore Tecnico/Elettronico

Esperienza
professionale

Date 09/2013

Lavoro o posizione ricoperti Aiuto Operatore per la fiction “LA DAMA VELATA”

Principali attività e
responsabilità

Assistenza alla Macchina da Presa, cambio ottiche, cambio magazzini
e batterie, responsabile del Girato.

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

LUX VIDE S.R.L. ROMA

Tipo di attività o settore Settore Tecnico Macchine da Presa

mailto:Piccolo.f@outlook.com


Date 06/2013 – 12/2013

Lavoro o posizione ricoperti Assistente Operatore e fonico ENG

Principali attività e
responsabilità

Fonico da Eng, assistente Operatore, allestimento binario per macchine da presa,
responsabile materiale Troupe.

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

EMMEDUE S.R.L. VideoProduction – Via Stella 11, 38040 Ravina [TN]

Tipo di attività o settore Settore Tecnico Macchine da Presa

Date 04/2006 – 06/2013

Lavoro o posizione ricoperti Tecnico Riparatore, Assistente Operatore, responsabile Tecnico e fonico 
Eng

Principali attività e
responsabilità

Freelance per più Service, o case di Produzione, sopralluoghi, allestimenti tecnici, 
fonico Eng, e collaborazioni con molti programmi televisivi.

Aiuto Operatore, Data Manager e Video Assist per il Film “NON 
SCOMPARIRE”, di Pietro Reggiani;

Manutenzione, riparazione, assemblaggio e configurazione PC [hardware e 
software];
Assemblaggio, riparazione e smontaggio di tlc SONY PD170;
Allestimento Regia e RVM tramite service per più Edizioni delle esterne di “Scherzi
a Parte”;
Fonico Eng per più edizioni di “X Factor”;
Responsabile Tecnico della parte Reality per una Edizione di “Supervivientes” 
[isola dei famosi versione Spagnola];
Responsabile Tecnico della parte Giochi per una edizione di “Supervivientes”;
Responsabile Tecnico della parte Giochi per una edizione dell'”Isola dei famosi”;
Responsabile Tecnico e Troupe per scherzi esterne di “Me Lo Dicono Tutti”;
Assistente Video per partite di Volley;
Assistente audio per servizi audio/video [dirette];
Assistente Operatore e fonico Eng per Tg, e programmi televisivi, quali Le Iene, 
Pomeriggio 5, Striscia la Notizia, Sereno Variabile, La Sposa Perfetta e molti 
altri….

 Nome e indirizzo del datore di
lavoro

TECHNE SOCIETA' COOPERATIVA – Via Dell'Industria 24/B, 37135 Verona [VR]

Tipo di attività o settore Settore Tecnico e Macchine da Presa

Date 

Lavoro o posizione ricoperti Tecnico manutentore e Riparatore di apparati Elettronici.

Principali attività e
responsabilità

Centro assistenza “Philips”. Riparazioni eseguite a componenti di Tv, 
Videoregistratori, cellulari, Stereo, e Plasma.

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

ELETTRONICA S.R.L. Via Degasperi 76/1, TRENTO  [TN]

Tipo di attività o settore Settore Tecnico/Elettronico



Date 09/2004

Lavoro o posizione ricoperti Assemblatore in serie di parti di VideoProiettori.

Principali attività e
responsabilità

Costruzione e assemblaggi di Teli su misura per la proiezione di VideoProiettori.

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

ADEO GROUP S.P.A. Via Filos 35/31, 38015 Lavis [TN]

Tipo di attività o settore Settore Industriale

Date 

Lavoro o posizione ricoperti   Stage formativo di 200 ore.
Principali attività e

responsabilità
Vendita di componentistica Elettronica.

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

FOXEL S.R.L. Via Maccani 209, 38121 TRENTO  [TN]

Tipo di attività o settore Settore Elettronico

Date 

Lavoro o posizione ricoperti Assemblatore di circuiti Elettronici.

Principali attività e
responsabilità

Assemblaggio e cablaggio dei basamenti di frigoriferi e congelatori.

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

WHIRPOOL EUROPE S.R.L.  Località Spini di Gardolo  [TN]

Tipo di attività o settore Catena di montaggio/Elettronico

Istruzione e formazione
                           

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di qualifica: OPERATORE ELETTRONICO

Principali
tematiche/competenza
professionali possedute

Programmazione Pc, lettura, operatività e collaudo di un circuito Elettronico.

PROFILO OPERATORE ELETTRONICO:
Effettua su indicazione ed in base allo schema esecutivo, il montaggio di circuiti 
costituiti da componenti attivi e passivi.  In particolare:
effettua il controllo/collaudo del Kit di montaggio;
esegue, stende e fissa i cablaggi;
esegue le operazioni di montaggio elettrico e meccanico;
provvede ad effettuare la prova di funzionalità per accertare l'esito del lavoro 
eseguito;
effettua la diagnosi di eventuali difettosità e procede alla relativa riparazione;
esegue interventi di supporto operativo alla manutenzione programmata e   
incidentale presso il cliente.

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e

formazione

ENAIP TRENTINO   Centro di Formazione Professionale
 Via Asiago 14, Villazzano [TN]



Capacità e competenze
personali

Madrelingua(e) Italiano

Altra(e) lingua(e)

Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto
Livello europeo (*) Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale

Inglese A1 Utente base A1 Utente base A1 Utente base A1 Utente base A1 Utente base

Spagnolo B1
Utente

avanzato B2
Utente

autonomo B1
Utente

autonomo B1
Utente

autonomo A1 Utente base

(*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze
sociali

Sono in grado di relazionarmi con persone di diversa nazionalità, cultura, e abilità,
grazie all’esperienza maturata all’estero e all’approfondimento effettuato 
attraverso un percorso di 300 ore come volontario, affiancato a dei ragazzi 
disabili.

Sono in grado di comunicare in modo chiaro e preciso, rispondendo a specifiche 
richieste, grazie alle attività di relazione con la clientela e la rete di vendita svolte
nelle diverse esperienze professionali citate.

Capacità e competenze
organizzative

Sono in grado di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e 
assumendo responsabilità  acquisite tramite le diverse esperienze professionali 
sopra elencate, nelle quali mi è sempre stato richiesto di gestire autonomamente 
le diverse attività, rispettando le scadenze e gli obiettivi prefissati.

Sono in grado di lavorare in situazioni di stress acquisita grazie alla gestione di 
relazioni con il pubblico/clientela nelle diverse esperienze lavorative e, in 
particolar modo attraverso l’esperienza all’estero in cui la puntualità nella 
gestione e nel rispetto delle diverse scadenze era un requisito minimo.

Capacità e competenze
tecniche/informatiche

Buona conoscenza di tutto ciò che riguarda l'ambiente software, connessioni, 
configurazioni e conversioni.

Ottima dimestichezza nel gestire, assemblare, riparare e configurare Pc; 
[Hardware e Software].

Conoscenza discreta [in via di crescita], del software AVID MEDIACOMPOSER, per 
la gestione di montaggi Audio/Video a livello professionale.

Patente    Patente B e automunito.

• In riferimento alla legge 196/2003 autorizzo espressamente l'utilizzo dei miei dati 

personali e professionali riportati nel mio curriculum.


