FORMATO
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I L CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

GALIMBERTI ARONNE
VIA LEONARDO DA VINCI 24 – 24123 BERGAMO
331 1933450

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

galaro@libero.it
Italiana
15/01/74

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2001 - PRESENTE
Ponderosa music & art Srl
Piazza Santa Maria delle Grazie 1
20123 Milano
Organizzazione concerti
Responsabile della produzione
Gestione tour artisti nazionali e internazionali, logistica, permessi e licenze, biglietteria,
coordinamento tecnico, organizzazione di concerti tour e festival, tour manager, direttore di
produzione, project manager per festival organizzati dalla società

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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1999-2001
Scuola Civica “Paolo Grassi”
Milano
Corso di Organizzatore dello spettacolo
Organizzazione teatrale, Ufficio Stampa e promozione, Storia del teatro, Drammaturgia,
Organizzatore di eventi
Corso di formazione post diploma

1988 - 1993
Liceo Scientifico Filippo Lussana
Bergamo
Diploma di liceo scientifico – valutazione 40/60
Diploma di scuola superiore di secondo grado

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

Italiano

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Inglese
eccellente
eccellente
eccellente

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Francese
eccellente
eccellente
eccellente

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

Predisposizione al lavoro di gruppo, ottime doti comunicative e di relazione interpersonale,
capacità di coordinare e dirigere gruppi eterogenei e di diversa nazionalità.

Coordinamento e amministrazione di persone, redazione progetti, redazione bilanci preventivi e
consuntivi, produzione di materiali pubblicitari,

In grado di utilizzare il sistema operativo OS, Android, DOS
Software: pacchetto Office, Photoshop

Ho frequentato il Conservatorio di Bergamo – classe Corno francese – dal 1988 al 1993.
Suono il corno francese in una banda civica.
Leggo fluentemente lo spartito musicale
Sport: rugby e ciclismo
Mi interesso di consumo critico: ho fondato un Gruppo di Acquisto Solidale.
Patente B
Automunito

Autorizzo al trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dalla
legge 196/03
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