
 

 

Cognome Signoretti  

Nome Giorgio 

Nazionalità italiana  

Data di nascita   20  luglio 1960  

Residenza Vicolo del Vò N° 52 38122  Trento 

Recapiti Telefonici CELL 3486378833    

Email signoretti.giorgio@yahoo.it  

Titoli di studio  Maturità scientifica conseguita nel 1978 con la votazione di 56/60 nel 
liceo Carlo Jucci di Rieti.   

Master e corsi  Istruttore di trasmissioni, col grado di tenente, presso la Scuola di 
Artiglieria di Bracciano. Abilitazione professionale in base alla L.46/90 
per la realizzazione di impianti elettrici.  

Buona conoscenza del francese e dello spagnolo. In possesso  di Patente B 

                                                     ESPERIENZE LAVORATIVE 
 
Titolare e responsabile tecnico abilitato al rilascio di conformità in base alla L 46/90 della ditta individuale 
Signoretti Giorgio dal 1990 al 2011 operante nel settore dell'impiantistica elettrica civile e indistriale 
 

2009-2010   Impianti elettrici di varia tipologia. Allestimento per la Marina Militare del C.M.I.(centro 
mobile informativo) su autobus IVECO.  Discoteca Blak Rose a Rieti 

2000 /2008       Collaborazione con Tecnovisioni srl  
Tecnovisioni si occupa della progettazione e realizzazione di allestimenti multimediali per musei, per 
presentazione prodotti e convention. Gestione di eventi con spettacoli live e performance, scenografie e 
comunicazione visiva in occasioni di grandi eventi, progettazione, programmazione e realizzazione di 
multivisioni artistiche e commerciali/promozionali.. Le attività sopra descritte si sono concretizzate nella 
realizzazione di diversi progetti, nelle quali ho svolto la mansione di elettricista e allestitore e i cui i principali 
sono: 

Narbonne "ENTREZ DANS LA HISTOIRE"  



 

 

Musée Lapidaire  istallazione permanente Narbonne Francia  

 
Rinascimentale  
Pyramide du louvre- Parigi Istallazione visuale sul rinascimento italiano  

"Nature makes one reflect"  
Antiche scuderie dello Zar, Mosca Russia Istallazione multimediale per il Ministero dell'ambiente  

Grotte de la Balme  
Istallazione permanente di un percorso nel cuore della terra alla scoperta dei ritmi e delle metamorfosi 
dell’universo geologico e del mondo magico Francia-Lione  Impianto elettrico, cablaggi e distribuzione 
audio/video  

Spoleto Teatro Romano 
Concerto multimediale con orchestra sinfonica e 
multivisione digitale su due schermi "the planets" di 
Holst  Cablaggi e distribuzione audio/video 

Museo multimediale dell’Emigrazione 
Gualdo Tadino (PG) Impianto elettrico e distribuzione segnali audio/video, realizzazione di elementi scenici  
 
“Il consumatore ha perso i sensi” Istallazione polisensoriale 
GREYSEEDS–Grey Global Group inc. Centrale Ristotheatre Roma . 
Impiantistica 

Stand Outrage 
Firenze Pitti Uomo. Illuminazione e allestimento. 

Pitti Immagine Firenze“SPORT&SPORT Forme desiderate o Oggetti Desideranti"  
Allestimento scenografico e per immagini del Padiglione Cavaniglia Fortezza da Basso, Firenze. 
Distribuzione elettrica. 

"Nuit De Etoile"  
ATELIER CEZANNE Ville D'Aix En Provence, Francia Realizzazione istallazione permanente nel giardino 
e nella casa di Cezanne, distribuzione elettrica, audio e segnali video, elementi scenografici correlati.  

Capodanno 2002 
Multivisione su schermo d’acqua in piazza per i festeggiamenti del capodanno Alessandria Italia  

“S.BARBARA NEL MONDO 2001”  



 

 

Comune di Rieti Impiantistica per la proiezione sulla facciata della cattedrale 

SIB ENTERTAIMENT 2001  
Rimini Italia Fiera di settore per le discoteche  
 
Multivisione immersiva sulla Natività  
Chiesa di Poggio S.Lorenzo, Rieti impianto elettrico e segnali  

Discoteca RED ZONE  
Motorizzazione schermi e impianto audio  
 
Comune di SpoletoComplesso monumentale di S.Niccolò  
Realizzazione allestimento “il velario” per ottimizzare l’acustica 

Presentazione collezione di moda Primavera-Estate 2001“terrae” 
Gruppo Tomasoni spa  
Rocca Paolina Perugina impianto elettrico ed illuminazione 
 
                                                      ALTRI LAVORI 
 
 

Murano+  Stand per fiere campionarie 
tenutesi a: Madrid, Barcellona, Valencia, Bilbao, Siviglia, - Spagna    Lisbona - Portogallo Negozi-esposizioni  
presso Pamplona, Aniz, Toledo, Spagna  Impiantistica e allestimento 
 
Stand LA MURRINA Venezia  
Feria de Madrid Bisutex-iberjoya semana internacional del regalo, Spagna  Impiantistica e allestimento 

 
“Seguendo le linee del legno” 
istallazione di Temistocle Astorri Rieti  Impiantistica 

“Altri mondi”  
istallazioni di Temistocle Astorri e Archinè Festival dei Due Mondi Spoleto  Impiantistica 

“Premio Solemare” Gran galà della stampa e alla carriera: Luglio 1991 hotel Holiday Inn Crowne Plaza 
Minerva Roma Settembre 1991 Hotel S.Domenico di Taormina Luglio 1992 All’hotel Holiday Inn Crowne 
Plaza Minerva Roma Settembre 1992 Siracusa teatro greco  Illuminazione, impianto audio 

“Texas Instruments” Inaugurazione ufficiale della “Texas Instruments” di Avezzano Stand presso la 
residenza dell’Ambasciatore U.S.A. a Roma in occasione dei festeggiamenti per l’Independence day  
Illuminazione  

 “La cucina” Coreografia e regia di Felix Ruckert 



 

 

Collaborazione all’illuminazione per lo spettacolo di danza andato in scena al 
teatro Akròama Monserrato di Cagliari  

Aiuto elettricista per il film “L’attesa” 
con la regia di F. Borelli prodotto da “Lavoro esecutivo srl”  

 
“1° Festival Internazionale Città di Rieti”  
Direzione tecnica allestimenti teatrali   

Direzione tecnica e impiantistica al  festival internazionale ArteMultivisione  
avvenuto negli anni 1994 e 1995. Rieti  

Performance “Inside: the sound of Paul Horn”  
Concerto Multimediale tenutosi al Teatro Flavio Vespasiano di Rieti. Impianti e luci 

Allestimento mostra “Terminillo expo”Convegno nazionale Ordine dei Geometri 
tenutosi al teatro Flavio Vespasiano di Rieti. Illuminazione 
 
Allestimento mostra del pittore Aligi Sassu 
tenutasi Presso il Circolo di Lettura Salone degli Specchi, Rieti. Impiantistica e illuminazione 

Arredo urbano luminoso natalizio 
per lo studio Architetti Associati di Rieti. Comune di Rieti  

Assistenza alla mostra “Oltre il giardino, l’architettura del giardino Contemporaneo” 
tenutasi a Rieti in occasione dei colloqui internazionali di architettura “Dieci memo per la 
città” organizzata da Zagari Associati.  

Stagione Lirica 1990/91 collegata al concorso “Mattia Battistini” 
con la regia di Franca Valeri, presso il Teatro Flavio Vespasiano di Rieti.  Elettricista di palco e luci 

*Autorizzo espressamente il trattamento dei miei dati personali ai sensi della legge 675/96 per le Vostre 
esigenze di selezione e comunicazione  

 
  Trento  04 febbraio 2013                                                                          in fede     
                                                                                                                    Giorgio Signoretti                                                       


