
Curriculum Vitae
Roberto Calderini

Informazioni personaliNato il 14 gennaio 1973 a Milano
Residente a Ronzone (TN), via Toval 14,  domiciliato a Mattarello via Nazionale 144 – 38123 TN
Stato civile: separato, una figlia
Servizio militare assolto
In possesso di patente A e B; automunito
Indirizzo email:  HYPERLINK "mailto:rcalderini@libero.it"rcalderini@libero.it
Tel. ab. 0461/945469; cell. 320/0844509

Istruzione

2010: diplomato presso il liceo delle scienze sociali “Antonio Rosmini”
1987-1992: liceo scientifico
1987: diploma di scuola media inferiore

Lingue straniere

Spagnolo, livello medio alto
Inglese, livello scolastico

Esperienze di lavoro2013: brevetti assistente bagnanti per piscina – lago - mare
2012-2013: (stagione invernale) macchinista agli impianti e gattista presso Nuova Panarotta S.p.A. Sede amministrativa ed operativa Levico Terme (Tn)
2011-2012: educatore prog. Campus (getione del comportamento alunni) presso  Istituo Formazione Professionale Aberghiero Levico Terme e Rovereto –

Tn 
2011: montatore allestimenti vari e arredamenti per ufficio presso Master Forniture s.n.c. Trento

Dal 2010: educatore presso la comunità Il Melograno in via della Terra, Rovereto (struttura della cooperativa sociale Villa Maria di Lenzima) 
2007-2010: educatore presso la cooperativa sociale Kaleidoscopio

Casi seguiti: Intervento Domiciliare Educativo su sindrome di Down, distrofia muscolare di Duchenne, autismo, disturbi del comportamento e
dell'attenzione

2006-2007: barista presso cocktail Bar Tamarindo in Rovereto – Tn
2004-2006: macchinista agli impianti (in possesso delle patenti S – M – C), servizio piste, innevamento, gattista di pista e snow-park presso Trento

Funivie Monte Bondone, per due stagioni invernali
2002: apertura e gestione, con la moglie, di un laboratorio artigianale per la realizzazione di mobili e oggettistica in bambù, a Fondo (Tn), dopo aver trascorso i
precedenti due anni in Costarica dove ho appreso le tecniche della lavorazione del bambù presso ditte specializzate nel settore. Si veda il sito 
www.bamboom.it

2000: tecnico di studio,
addetto alla messa in
onda, operatore di
ripresa, montatore, 
regia, cameraman di
studio e per servizi
giornalistici esterni
presso l'emittente
televisiva TCA di Trento

1999: tecnico di studio presso
l'emittente televisiva
RTTR di Trento

Mansioni: montatore
servizi TG, redazionali e
sportivi; tecnico alla
messa in onda dei TG
serali, di rotocalchi
sportivi; cameraman per
manifestazioni sportive
(calcio, pallavolo,
pallacanestro)

1994 -1999: operatore agli
impianti di duplicazione e
tecnico montatore
presso la ditta
VIDEOLANDIA di
Rovereto (50.000 ore di
duplicazioni/anno per un
importante Network
nazionale dedicato ai
ragazzi)

1991 estate: aiuto
cameraman e assistente
tecnico all'alta frequenza
presso l'emittente
televisiva TVA, Trento

Conoscenze informatiche Conoscenza base del sistema operativo Windows e di Word.
Facilità nella navigazione su Internet e buona conoscenza dell'utilizzo della posta elettronica



Conoscenza base del sistema operativo Windows e di Word.
Facilità nella navigazione su Internet e buona conoscenza dell'utilizzo della posta elettronica

Interessi e altre informazioni Autista durante il servizio di leva presso Il 10° Autogruppo Interforze – Roma.
Sport: calcio, badminton (campione regionale anno '87), tennis, sci, snowboard, nuoto, pattinaggio, short-track
Hobbies: lettura, musica, chitarra

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


