
 

 

   

 

Simone Covi 

 

38013, Borgo d'Anaunia (TN) 

 

345 0953025 

 

simoncovis@gmail.com 

         Data di nascita:  20/04/1998 Cles (TN) 

Profilo Professionale 
  

Professionista dinamico e versatile, con un’alta flessibilità e capacità di 

adattamento. Possiede ottime doti analitiche, attenzione ai dettagli e 

precisione. Dotato di forte autonomia e capacità di rispettare le 

scadenze. Offre un'ottima padronanza dei lavori manuali e di tutte le 

mansioni elettroniche.  Giovane professionista con forte motivazione ad 

apprendere. 

Capacità e 

Competenze 

  

• Utilizzo di luci ed effetti speciali in 

spettacoli teatrali 

• Competenze avanzate in 

fotografia e post produzione 

• Ottima manualità, senso pratico 

e precisione ai dettagli 

• Doti organizzative e di 

pianificazione 

• Uso avanzato di Adobe Premiere 

e After effect 

• Utilizzo di software per la gestione 

di inventario e magazzino 

• Effettuare riprese con drone   

 
• Ottima capacità di problem 

solving 

• Responsabilità e affidabilità in 

qualsiasi mansione  

• Ottima gestione di tempo e 

priorità 

• Capacità di lavoro in autonomia 

e in team 

• Ottime competenze informatiche 

• Conoscenza del linguaggio 

musicale 

• Conoscenza delle tecniche di 

saldatura 
 

Esperienze 

Lavorative e 

Professionali 

 

 

 

 

 

 
 

Operaio – Perito elettronico 

CMA Compact – Sarnonico (TN) 

Realizzazione in autonomia di cablaggi elettrici per carri raccolta frutta, 

gestione del magazzino dei componenti elettrici ed elettronici, saldatura 

di cavi e schede elettroniche, test e debugging del macchinario (nella 

parte elettrica), montaggio e sostituzione degli elementi di batterie ad 

alto amperaggio. Utilizzo del carroponte per spostamento materiale e 

macchinari. Collaborazione coi colleghi per il miglioramento delle 

prestazioni del macchinario.  

 
   

08.2018 - 09.2021 



 

 

 

Operaio – Tuttofare 

Pro Loco Fondo – Borgo d’Anaunia  

Allestimento e predisposizione di strutture e spazi per eventi 

dell’associazione (Cerevisia Festival delle birre artigianali trentine, drive-in, 

varie sagre di paese, cinema etc.), lavori di manovalanza.  Sistemazione 

e riordinamento del magazzino. Realizzazione grafica e distribuzione di 

manifesti pubblicitari. Collaborazione con le varie associazioni del paese 

durante gli eventi. 

 

 

  
 

Pro Loco Fondo 

Faccio parte del direttivo e svolgo un ruolo molto attivo nella 

realizzazione di eventi. Mi occupo anche della predisposizione del 

materiale pubblicitario e dell’affissione dei manifesti. Partecipo nelle 

manifestazioni principalmente come addetto alla cassa, cameriere e 

fotografo. 

 

Parrocchia di Fondo 

Mi occupo della gestione del cinema/teatro della parrocchia allestendo 

la struttura in base al suo utilizzo e posizionando fari e microfoni secondo 

le esigenze specifiche. Gestisco l’oratorio parrocchiale e provvedendo 

alla sua manutenzione. Inoltre ho partecipato, per molti anni, al 

campeggio della parrocchia in qualità di animatore e organizzatore. 

 
Corale Emmanuell  

Collaboro con uno dei cori del paese aiutando nella preparazione del 

materiale audio e luci in particolari occasioni quali concerti e musical. In 

merito a quest'ultimi contribuisco inoltre al montaggio delle scenografie. 

In occasione dell'ultimo musical mi sono occupato degli effetti speciali e 

della creazione di alcuni oggetti di scena e dei montaggi video realizzati 

con riprese tramite drone e uso di green screen.  

Istruzione e 

Formazione 

 

  
 

Diploma di maturità, perito elettronico, Istituto Tecnico C.A Pilati – Cles (TN) 

ottenuto con punteggio di 75/100. Negli anni scolastici ho collaborato 

negli spettacoli scolastici come tecnico audio e luci. 

   
Scuola Musicale C. Eccher – Borgo d’Anaunia (TN) 

Formazione musicale ed educazione corale, preparazione d’orchestra e 

studio dello strumento (pianoforte). 

 
Scuola elementare e scuola media, I.C. Fondo - Borgo d’Anaunia (TN).   

Certificazioni e Corsi 
  

• ECDL – patente europea per l’uso del computer 

• Master in montaggio video con Adobe CC (Premiere e After effects) 

• Corso sicurezza sull’utilizzo del carroponte (2020) 

• Corso sicurezza sul lavoro Rischio Alto (2018) 

• In possesso di patente B e automunito 

 2018  

2004-2012 

06.2017 - 09.2017 

 

Volontariato 

2005-2014 



 

 

 

Risultati Conseguiti 
 

• Realizzazione e montaggio di brevi video amatoriali (visibili su 

YouTube: “Fondo, Val di Non - Paese, lago Smeraldo e altri luoghi”, 

“Camminando per Fondo in Val di Non”) 

• Realizzazione a livello grafico e fotografico della brochure “Lago 

Smeraldo in Val di Non” (visibile sul sito www.visitfondo.it) 

 


