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OCCUPAZIONE DESIDERATA
ELETTRICISTA

ESPERIENZA COME ELETTICISTA - MACCHINISTA

2012 Seminario di introduzione al mestiere di elettricista e macchinista nel 
settore cineaudiovisivo.
Ente organizzatore: EMIC e Framinia organizzato da Trento 
Filmcommission 48 ore

2009-2012 Tecnico luci e fonico in campo teatrale pe r l'associazione ARRT
https://sites.google.com/site/associazionearrt/:

Produzioni in cui ho 
collaborato

Cherubino e Don Giovanni opera lirica di Mozart progetto ideato 
dell'associazione ARRT e dal coro Laboratorio Musicale di Ravina
Il canto del Cigno di A. Cechov con la compagnia appunti e scarabocchi

Competenze 
acquisite

Disegnatore luci, fonico, allestimento della scenografia e costruttore 
dell'attrezzeria

2007-2000 Aiuto tecnico Ensemble Vicenza Teatro
http://www.ensemblevicenza.com/

Competenze 
acquisite

Aiuto tecnico, montaggio e smontaggio luci,scenografie e quinte anche in 
teatri con graticcio.

Altre competenze Mi dedico spesso anche alla recitazione teatrale ed ho avuto esperienze 
anche come comparsa in alcuni film e sceneggiati.

ESPERIENZA PROFESSIONALE

2012 aprile Stage in pubblicità e promozione WEB 2.0 dell'evento Incroci di Pagina
presso Il museo delle Scienze di Trento

mailto:ale.bonollo@gmail.com


2012-2004 Libera professione e disegnatore tecnico nel ramo architettura, sia 
improprio sia presso studi di architettura di Trento



ISTRUZIONE

2004-2001 UNIVERSITA'
Venezia IUAV
Laurea Triennale in Scienze dell'architettura

1998-1994 SCUOLA SUPERIORE
Vicenza 
Liceo Artistico

FORMAZIONE

2012 Corso di formazione professionale promosso dalla P.A.T. con il contributo 
finanziario del Fondo Sociale Europeo denominato “Non solo blog, nel web 
c’è di più” della durata paria a 400 ore di cui:
-280 di formazione teorica in aula
-120 di formazione aziendale
FOR.ES Trento

2011 Attestato di Partecipazione al percorso formativo 2011 di Operatore 
assistenza fiscale front office junior.
Acli Servizi trentino

2011 Certificato di formazione in Progettazione di edifici con strutture portanti  
in legno
Promosso da Trentino Sviluppo S.p.a., Consorzio Habitech , Ordine degli 
Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Trento, 
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento

2010 Corso di preparazione alla libera professione 
Ordine degli architetti PPC della Provincia di Trento

2004 Corso di Autocad FSE 120 ore

CAPACITA' LINGUISTICHE

CAPACITA' 
LINGUISTICHE

Inglese
Autovalutazione secondo il quadro comune europeo
Comprensione B1
Parlato  B1
Scritto A2

CAPACITA’ E COMPETENZE 

Capacità e 
competenze sociali

Buona abilità e predisposizione alla comunicazione con doti ed attitudini 
alle relazioni interpersonali.
Attitudine al lavoro in gruppo, in quanto accresce la motivazione e aiuta la 
circolarità delle informazioni e delle competenze professionali richieste.



Capacità e 
competenze 
organizzative

Buona capacità nel fronteggiare i conflitti di gruppo con conoscenza ed 
attitudine a trovare soluzioni positive e propositive attraverso tecniche e 
strategie di problem-solving:
Queste capacità le ho valorizzate con l’esperienza in una compagnia teatrale 
come attore e come tecnico luci, nell’animazione per ragazzi durante gli 
studi. Recentemente ho vissuto un’esperienza di volontariato come 
accompagnatore per persone con il morbo di Parkinson.

Capacità e 
competenze artistiche

Buona capacità di disegnare a mano libera e delle tecniche pittoriche e 
dell'affresco, durante gli studi dipingevo la ceramica per ricavare qualche 
guadagno, modello l'argilla e e so creare stampi in gesso.
Nutro una forte passione per il teatro, mi piace recitare e aiutare il gruppo 
anche nelle esigenze tecniche. Canto in un coro.

Patente Patente B automobile

Distinti saluti
Alessandro Bonollo


