
F ORMATO  EUROPEO  P ER

IL CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome ANDREA BONAZZA

Indirizzo Via Palermo 48/A  39100 Bolzano BZ

Telefono 347 1928474

Fax

E-mail graficheartax@yahoo.it

Nazionalità Italiana

Data di nascita 18.36.01

ESPERIENZA LAVORATIVA

Settembre 1997 - dicembre 1997 Apprendista stampatore offset e legatoria presso:  Tezzele print Srl
gennaio 1998 – novembre1998 Apprendista installatore impianti termo sanitari presso:  Schmidhammer Srl

dicembre 1998 – dicembre 1999 Apprendista installatore impianti termo sanitari presso: Termo-complet Sas
Dicembre 1999 – Gennaio 2001 Fuciliere assaltatore/controcarrista presso: Esercito Italiano : Batt.Alpini Edolo – 

4°Rgt Aves Altair – 5° Rgt Alpini.
Marzo 2001 – settembre 2001  Magazziniere presso: Naturallook Srl 

 Dicembre 2001 – marzo 2003       Fabbro presso: Fabbromeccanica Snc

     Aprile 2003 – giugno 2004      Responsabile di zona, facchinaggio e Climber presso: Runaway Srl 

Giugno 04 – gennaio 2006      Operatore call center, operatore senior e istruttore telemarketing presso: 
Magic-Call Srl

Aprile 2006 – dicembre 2011     
2012 – 2017      

2018      

Gestore/barista presso: Bar Otto Snc 
Libera professione grafico
Gestore negozio abbigliamento PIVERT STOREBolzano

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Diploma scuola media inferiore presso: Scuola media Ada Negri

Corso annuale di grafica presso: Scuola Professionale “Luigi Einaudi”
1 dicembre 2011 – 10 dicembre 2011 Corso BLS-Primo Soccorso a cura del Comitato C.R.I. Provincia 

Autonoma di Bolzano-Alto Adige nel quadro delle attività previste 

dalla Federazione Internazionale delle Società di Croce Rossa.
21/09/12 Partecipazione al seminario nazionale di soccorso de 

“La Salamandra”Gruppo Protezione Civile, svolto a Roma per 

volontari di Protezione Civile.
01/06/16 Consigliere Comunale Comune di Bolzano 





CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della

carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.

MADRELINGUA italiano

ALTRE LINGUA

Tedesco / inglese

• Capacità di lettura elementare

• Capacità di scrittura elementare

• Capacità di espressione orale elementare

CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in

squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

Barista per diversi anni (gestore di un locale per cinque anni ma spesso anche 
occasionale).
Volontario in diversi scenari di solidarietà internazionale e Protezione Civile 
nazionale.
Security a feste, concert e discoteche presso la Red Security Srl

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE  
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.

cultura e sport), a casa, ecc.

Organizzatore e promotore di eventi culturali, musicali, politici e sportivi, relatore 
a svariate conferenze.
Presidente, membro di direttivo e/o associato di sette associazioni culturali, 
sportive, ricreative e musicali.
Caporale istruttore e caposquadra nell'Esercito Italiano.
Capo sala e senior operator presso Call Center Magic-Call.
Responsabile smistamento generi di prima necessità durante il sisma abruzzese 
del 2009.
Responsabile presso campo di Protezione Civile “La Salamandra” a Mirandola 
(MO) durante il sisma emiliano del 2012.
Co-responsabile presso campo di Protezione Civile “La Salamandra” a Pilastri 
(FE) durante il sisma emiliano del 2012.
Intervento di Protezione Civile nell'alluvione in Liguria nel novembre 2011 e 
durante il nubifragio in Sardegna nel novembre 2013.
Co-responsabile nella missione di solidarietà in Kosovo nell'agosto 2011.
RESPONSABILE NELLA MISSIONE DI SOLIDARIETÀ IN CRIMEA NEL GENNAIO 2012.

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

Ottime capacità grafiche e tecniche con Photoshop di Adobe.

CAPACITÀ E COMPETENZE

ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.

Articolista di cronoca, cultura e sport presso il quotidiano online 
“Il Primato Nazionale”.
Ottime capacità relative a grafica e grafica pubblicitaria con ottima conoscenza di 
Photoshop Adobe. 
Ottime capacità nel disegno a mano libera.
Musicista in due complessi musicali come batterista e cantautore.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Competenze non precedentemente
indicate.

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]



PATENTE O PATENTI

ULTERIORI INFORMAZIONI

ALLEGATI [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ]


