
DATI PERSONALI                                                                                                                                           
 

Nome: Alessio
Cognome: Pedrotti
Nazionalità: italiana
Data di nascita: 12\05\1974
Luogo di nascita: Trento
Residenza: Barbaniga n.17, Comune di Civezzano, TN
Numeri telefonici: cell 338 1258041 – 0461 857169
E-mail: aletat12@yahoo.it
Web: http://www.flickr.com/photos/alessiopedrotti/

ISTRUZIONE                                                                                                                                                                         
corso addetto uffici amministrativi automatizzati presso Università Popolare Trento;
diploma di restauratore rilasciato da Professioni Didattiche Moderne Bologna presso la bottega del
maestro Aldo Perdetti;
diploma disegno pittura rilasciato dalla fondazione culturale d’arte Trossi Uberti di Livorno

PROGRAMMI UTILIZZATI CORRENTEMENTE__________________________________________________________
Office;
Internet explorer;

ESPERIENZE LAVORATIVE                                                                                                                                                     
Anni 1995-2000: 
studio, lavoro e collaborazione all’interno della BOTTEGA ALDO PEDRETTI con il conseguimento del
diploma di restauratore ligneo rilasciato da scuola di restauro PDM, Bologna:
Collaborazione al restauro del coro del Monastero del Corpus Domini, Ferrara;
Collaborazione in vari restauri all’interno di palazzi del centro storico di Bolog

Anni 1997-2003: Associazione Culturale Teatro Ferramenta, Bologna:
Addetto alla costruzione delle scenografie degli spettacoli: “Eretica”, “Chanson de Geste”, “Orlando
Furioso”;
Collaborazione ai laboratori teatrali realizzati in varie regioni d’Italia

Anni 2000-2002: collaborazione con COOP56, cooperativa di service:
scenotecnico;

Anno 2001: attrezzista film “Aldo Ferrari”

Anno 2002: attrezzista stagione lirica presso Teatro Comunale di Bologna;
attore, titolo film: “die for me”, regia di Anna De Manincor;

Anno 2004: 
aiuto costruttore, falegname nel film “Alcide de Gasperi”;

Anno 2005: collaborazione con Teatro Politeama di Cascina:
aiuto costruttore.
Collaborazione con la pittrice Rossella Faleni alla realizzazione di diorami all’interno del museo di scienze
naturali “Certosa di Calci” in provincia di Pisa

Anno 2005-2009: Fondazione Culturale d’Arte "Trossi Uberti", corso di pittura con il maestro Ferruccio
Rosini.



Anno 2006: mostre di pittura:
“Metamorfosi della materia” mostra personale in occasione di “Effetto Venezia”, Livorno”;
“Premio Nazionale Rotonda”, Livorno, partecipazione;
“Metamorfosi della materia” mostra personale, Fortezza Vecchia, Livorno;
“Mostra di pittura scultura e grafica contemporanea e del 900”, mostra collettiva, chiostro francescano
chiesa della Madonna, Livorno.

Anno 2008: collaborazione con “Film Work”, casa di produzione, trento:
Aiuto costruttore nel film “Vincere”, regia di Marco Bellocchio.

Anno 2008-2010: macchinista presso: Teatro Stabile Bolzano

Anno 2010: macchinista costruttore presso teatro Santa Chiara di Trento.

Civezzano,TN, 06/11/2011



Disponibilità per trasferte lavorative.

In riferimento all'art. 13 del D.L. 30/06/03 n. 196 do il consenso al trattamento dei miei dati personali
all’azienda in forma cartacea e/o informatica o telematica che verranno utilizzati esclusivamente presso la
vostra azienda o presso i soggetti da voi incaricati.

ALESSIO PEDROTTI e-mail : aletat12@yahoo.it


