Curriculum Vitae
Nome/ Cognome
Indirizzo

Giorgio Torricelli
Corso G.Mazzini 122, 50063 Figline Valdarno, Firenze

Telefono

Cellulare:

334 8751672

Fax
E-mail
Cittadinanza

giorgiotorricelli@yahoo.it
Italiana

Data di nascita

22/09/55

Sesso

Maschile

Occupazione Organizzazione eventi/ Cultura
desiderata/Settore
professionale
Esperienza professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

1975 / 1980
Addetto rifornimento carburante area di servizio A1 Reggello Ovest (Fi)
1982 / 2001
Giulio Einaudi Editore s.p.a. Torino
Agenzia rateale con vendita a privati ed Enti pubblici del catalogo Einaudi-Electa-Mondadori e Piccin
editore
2007 / 2019 Direttore artistico del Perlamora Festival a Figline Valdarno
2008 / 2011 distribuzione e progettazione editoriale c/o la Società Editrice Fiorentina
2011/ 2013 per edizioni Nerbini Firenze

Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali acquisite
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

1978 Istituto Statale d'Arte di Firenze
V° anno, Arte applicata per arredamento e Architettura
Progetti editoriali, cartellone eventi, organizzazione mostre di pittori toscani
Istituto Statale d'Arte di Firenze
42/60

Capacità e competenze
personali
Madrelingua

Italiano

Altra lingua
Autovalutazione
Livello europeo (*)

Comprensione
Ascolto

Lettura

Parlato
Interazione orale

Produzione orale

Scritto

Lingua

F

buono

buono

sufficente

sufficente

sufficente

Lingua

I

buono

buono

sufficente

sufficente

sufficente

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali
Capacità e competenze
organizzative
Capacità e competenze tecniche
Capacità e competenze
informatiche
Capacità e competenze artistiche
Altre capacità e competenze

Patente

Direzione artistica e organizzazione del programma culturale per le serate del Perlamora Festival e
Orientoccidente musica
Allestimento dello spazio, service impianto acustico per le serate del Perlamora Festival, servizio
d’ordine per Orientoccidente
Conoscenza dei programmi Word, Excell, Internet
Disegno tecnico e a mano libera
Formazione di competenze professionali per la vendita al pubblico acquisite ai corsi di aggiornamento
durante il periodo di lavoro con la casa Editrice Einaudi, anche per progetti editoriali con case editrici
nazionali
Tipo B

Ulteriori informazioni
Allegati Depliant dei programmi estivi del Perlamora Festival di Figline Valdarno e brochure progetti editoriali
presso la Società editrice Fiorentina

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali". (facoltativo, v. istruzioni)

Firma

