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Curriculum Vitae
Europass
Informazioni personali
Cognome Nome
Residenza
Domicilio

AMIANTI DAVIDE
Rialto, 37, Farra di Soligo, TV
Cal della Madonna, 41, Farra di Soligo, TV

Telefono residenza

Cellulare

Telefono domicilio

0438/801173

Fax

0438/801173

E-mail
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

331.5469989

davide.amianti@gmail.com
Italiana
01/02/1991
Maschile

Esperienza professionale
Data
Lavoro o posizione ricoperti

Settembre 2009 – Maggio 2011
Maschera, Operatore di Sala

Principali attività e responsabilità

Responsabile dell’afflusso delle persone all’interno del cinema, responsabile qualità del servizio
erogato.

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Cinema Teatro Careni - Via Guglielmo Marconi n. 16 - 31053 - Pieve di Soligo TV - Telefono: 0438
964868
P.IVA e C.F. 03842480265
Associazione Culturale Careni, settore interno Maschere.

Tipo di attività o settore
Data
Lavoro o posizione ricoperti

Settembre 2011 – Maggio 2015
Operatore Cinematografico di cabina, Proiezionista.

Principali attività e responsabilità

Responsabile interno dei Proiezionisti volontari, gestione turni per la presenza tecnica durante gli
spettacoli cinematografici.

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Cinema Teatro Careni - Via Guglielmo Marconi n. 16 - 31053 - Pieve di Soligo TV - Telefono: 0438
964868
P.IVA e C.F. 03842480265

Tipo di attività o settore
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Esperienza professionale
in ambito scolastico
Data
Tipo di attività

Ruolo
Scuole coinvolte

Data

03 – 08 – 13 – 20 – 26 – 27 – 28 maggio 2014
Progetto didattico “Conoscere il cinema”. Un percorso attuato per conoscere il mondo della cinematografia, dalla
produzione alla proiezione nelle sale. Il progetto si compone di 3 lezioni partecipate con varie visioni di filmati e
discussioni, 2 laboratori in ambito del linguaggio cinematografico, 1 visita guidata al cinema Careni di Pieve di
Soligo con la lezione di un operatore cinematografico e la proiezione del film “Vado a scuola” di Pascal Plisson.
Tirocinante – studente. Ideatore e conduttore del progetto in accordo con le insegnanti accoglienti.
Scuola Primaria “L. Milani” dell’Istituto comprensivo di Farra di Soligo.
Classe IV.

20 Novembre 2014 – 09 – Dicembre 2014

Tipo di attività

Cineforum didattico interclasse. Tre proiezioni a tema “Diritti dell’Infanzia” attuato per sensibilizzare i bambini sul
tema dei Diritti e proposto come valorizzazione nell’anno in cui ricorre il 25° anniversario dall’approvazione della
Convenzione sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza da parte dell’Assemblea delle Nazioni Unite.

Ruolo

Responsabile e organizzatore del percorso – studente ricercatore in ambito del lavoro di tesi “Cineforum per i
Diritti dell’Infanzia: un’esperienza in una scuola primaria”.

Scuole coinvolte

Data
Tipo di attività
Ruolo
Scuole coinvolte

Scuola primaria “T. Minniti” di Refrontolo dell’Istituto Comprensivo di Pieve di Soligo.
Classe II – Classe III – Classe IV

Giugno 2017
Mostra artistica “La Terra vivente” - preparazione e allestimento mostra nella località di Stramare dei dipinti degli
alunni e preparazione stand espositivo del laboratorio di legno creativo.
Insegnante commissione allestimento mostra
Scuola primaria a tempo pieno “Antonio Canova” di Segusino – Istituto comprensivo di Valdobbiadene
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Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Certificato o diploma ottenuto
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute

16 giugno 2015
Laurea in Scienze della Formazione Primaria
Laurea in Scienze della Formazione Primaria
indirizzo Scuola Primaria, orientamento Letterario-Linguistico
Università degli studi di Udine, Corso di studi in Scienze della Formazione

N. Certificato 2014541330/M936_MC
08 Luglio 2013
Idoneità tecnica per l’espletamento dell’incarico di Addetto Antincendio
Requisiti richiesti per l’espletamento dell’incarico di Addetto Antincendio ai sensi dell’art. 37 comma 9 del D.lgs.
81/08 in base al disposto dell’art. 17 comma 5 del D.lgs. 139/06 e del D.M. 10/03/1998.

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione

Ministero dell’Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile
Comando provinciale Vigili del Fuoco - Treviso

Certificato o diploma ottenuto

Certificato N°34487/13 (di cui allegato)

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Certificato o diploma ottenuto

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute

11 Dicembre 2012
Patente di Operatore Cinematografico
Accertamento capacità tecnica per l’esercizio di operatore cinematografico. Operatività in cabina di proiezione
con uso di proiettori a pellicola e digitali, i loro componenti e l’impiantistica ad essi associata.
Provincia Autonoma di Trento – Servizio Polizia Amministrativa

Tesserino di Operatore Cinematografico

Gennaio 2011
Abilitazione all’esercizio dell’attività di operatore cinematografico.
La Pellicola, i vari supporti. I formati della pellicola e di proiezione. Il Sonoro. Accenni teorici del sonoro. Traccia
sonora digitale (Dolby SR-D). Elementi di elettrotecnica. Impianti elettrici. Impianti elettrici di sicurezza. Locali
tecnici e impianti propri della struttura. Montaggio della pellicola. Inserimento in macchina della pellicola.
Giunzioni della pellicola. Sicurezza. Conoscenze principali dei rischi correlati allo svolgimento delle attività.
Estintori.

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione

Associazione Careni – Circolo di Cultura Cinematografica

Certificato o diploma ottenuto

Attestato

Date

Luglio 2010

Titolo della qualifica rilasciata

Diploma Liceale in Scienze Socio Psico-Pedagogiche

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione

Istituto d’Istruzione Superiore Statale “Marco Casagrande” di Pieve di Soligo (TV)

Certificato o diploma ottenuto

Diploma
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Titolo della qualifica rilasciata
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25/01/2008
ECDL – European Computer Driving License
Concetti di base della IT. Uso del Computer. Gestione dei File. Elaborazione testi. Foglio Elettronico. Database.
Presentazione. Reti informatiche – Internet.

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione

AICA – Associazione Italiana per il Calcolo Automatico
Istituto Tecnico Industriale Statale, G. Galilei, Conegliano

Certificato o diploma ottenuto

Certificate ECDL. Skills Card: n° IT - 1310533

Capacità e competenze
personali
Madrelingua

Italiano

Altre lingue
Autovalutazione

Comprensione
Ascolto

Livello europeo

Parlato

Lettura

Interazione orale

Scritto

Produzione orale

Inglese

B2

Livello
Intermedio

B2

Livello
Intermedio

B2

Livello
Intermedio

B2

Livello
Intermedio

B2

Livello
Intermedio

Francese

B1

Livello
Intermedio

B1

Livello
Intermedio

B1

Livello
elementare

A2

Livello
elementare

B1

Livello
Intermedio

Capacità e competenze
sociali

Buone capacità di relazionare con le persone, dai bambini agli adulti. Ottime capacità di lavorare in gruppo o
in un team. Buone capacità di cooperazione nelle dinamiche di un gruppo e di gestione di possibili conflitti.

Capacità e competenze
organizzative

Buona capacità di progettare eventi e gestire rapporti con Associazioni ed enti coinvolte in progetti maturate
nell’operato all’interno dell’Associazione Culturale Careni, in particolare il rapporto con le scuole nella
progettazione di eventi cinematografici a supporto della didattica. Responsabile e curatore della rassegna
cinematografica “Al lagrimoso alveo...” per il Centenario dalla Grande Guerra, tenendo i rapporti con
l’Associazione Legambiente Sernaglia e l’Ecomuseo di Fontigo, le A.N.A. del QdP, i comuni e varie
Associazioni Culturali presenti nei territori limitrofi. Ricoperta la carica di presidente dell’Associazione culturale
nel triennio 2015/2018 in cui vi sono stati molti rapporti con le amministrazioni comunali, gli enti
cinematografici accreditati e le parrocchie del territorio nella realizzazione di progetti culturali.
Svolto incarico di presidente di seggio elettorale presso il Seggio 4 del comune di Farra di Soligo elezioni
referendarie del 4 dicembre 2016.
Competenze organizzative maturate all’interno della Parrocchia di Santo Stefano protomartire di Farra di
Soligo come responsabile nella attività d’animazione dei GrEst, Gruppi Estivi ricreativi nel mese di Luglio dal
2005 al 2011 e nel Luglio 2015.
Gestione nell’amministrazione e moderazione di blog e forum su tematiche generali e ludiche nel web con la
gestione delle iscrizioni e autorizzazioni degli utenti.

Capacità e competenze
tecniche

Ottima capacità di assemblare o disassemblare un computer e individuarne i componenti non
funzionanti. Gestione monitor e schermi mobili o a parete. Buone capacità di utilizzo e manutenzione di
proiettori digitali con hardware e software a loro abbinati e impiantistica di riproduzione audio.
Capacità di utilizzare proiettori digitali e macchine di proiezione a pellicola dei vari formati (35mm, 16mm,
8mm, super8).
Gestione e manutenzione ordinaria di proiettori a pellicola, riavvolgi film e raddrizzatori, componenti
elettroniche e meccaniche.
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Ottima manualità con attrezzi e utensili.

Capacità e competenze
informatiche

Approfondita conoscenza del funzionamento hardware e software di un computer.
Ottima capacità di installare e configurare un sistema operativo su un computer (Windows - Linux).
Ottima capacità di installare e configurare software in un computer.
Approfondita conoscenza del panorama di software gratuiti e a pagamento; ottima capacità di valutare
quale software utilizzare per le varie necessità.

Capacità e competenze
artistiche

Gestione impaginazione di periodici amatoriali, acquisite in ambito scolastico della scuola superiore.
Ideazione e strutturazione di testi narrativi, argomentativi, descrittivi in ambito giornalistico acquisti in eventi
scolastici, comunali, interregionali e nel web. Creazione texture per plastici e altri componenti in ambito
modellistico con materiale di recupero. Buona capacità di manipolazione e modellamento del legno,
compensati e pressati.
Creazione di video inchiesta e la loro diffusione acquisite in ambito universitario e della scuola superiore.

Patente

Patente di guida B conseguita il 12/05/2009.

Ulteriori informazioni -
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