C U R R I C U L U M V I TA E

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail

Nazionalità
Data di nascita

FILIPPO BERGONZINI
VIA GIORDANO BRUNO n 6, 41012, Carpi
3407945595
filosofil@gmail.com

Italiana
03/01/79

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

2010-2015
Associazione Culturale Spazio Meme,Carpi
Associazione culturale
Socio fondatore

• Principali mansioni e responsabilità

–

Organizzazione, allestimento e promozione di mostre periodiche di
pittura, illustrazione, fumetto, fotografia con particolare attenzione
ai giovani artisti emergenti italiani e stranieri

–

Organizzazione, promozione e gestione di eventi culturali
(presentazioni di libri con particolare attenzione all'editoria
indipendente e alle autoproduzioni di fumetti e fanzines,
rassegne di cortometraggi di animazione e documentari,
presentazione dal vivo di stampe d'artista, serigrafie, incisioni)
- Organizzazione, promozione e gestione di eventi musicali
(performance sonore, reading musicati e concerti acustici )
- Cura e gestione di una piccola libreria di editoria indipendente

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

2015
Comune di Soliera, Cooperativa Copernico, Fondazione Campori,
Spazio Giovani Soliera
Spazio giovani comunale
Contratto di collaborazione occasionale

• Principali mansioni e responsabilità

Organizzazione, promozione, gestione e supervisione del Progetto
GenerAzioni: le Pari Opportunità secondo i ragazzi dei Centri Aggregativi
rivolto a giovani e adulti.
Serie di incontri laboratoriali per riflettere sui temi dell'integrazione e della
discriminazione razziale attraverso gli strumenti del fumetto e dell' animazione
2d, finalizzati alla produzione di un video realizzato dai partecipanti con
strumenti analogici e digitali
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

2011-2015
Centro Sportivo Italiano, Comitato di Carpi
Associazione Sportiva
Contratto sportivo

• Principali mansioni e responsabilità

Educatore Centri Estivi per alunni della scuola primaria e secondaria di primo
grado presso le scuole primarie D. Milani di Carpi
–
–
–
–

organizzazione e gestione di attività ludiche
(giochi di movimento, giochi da tavolo, grandi giochi)
organizzazione e gestione di laboratori artistici
(fumetto, illustrazione, collage, riciclarte)
supporto organizzativo allo spettacolo teatrale-musicale
dei centri estivi
mansioni di assistenza e animazione per alunni della scuola primaria
con disabilità motorie, disabilità psichiche e non vedenti

Educatore all'interno del servizio mensa delle scuole primarie
L. Da Vinci e Colonnello Lugli dell'Istituto Comprensivo Carpi 2
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

2012-2015
Arci Modena
Associazione Culturale
Contratto di collaborazione continuativa

• Principali mansioni e responsabilità

Organizzazione e gestione di attività pomeridiane di doposcuola rivolte agli
studenti della scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado presso il
Centro Polivalente Giliberti di Carpi
– supporto didattico pomeridiano

–
–

–
–

Supporto didattico per studenti con disturbi dell'apprendimento
organizzazione di laboratori ludici
(presentazione e utilizzo guidato di giochi di società a rotazione
periodica, in collaborazione con Castello dei Ragazzi Ludoteca di Carpi)
organizzazione di laboratori artistici
(giochi e attività sul fumetto e l'illustrazione, riciclarte )
gestione e organizzazione di attività ludico-sportive

Operatore all'interno dell'iniziativa “La Dama della Torre”,
appuntamento estivo con i giochi di società, serate a tema,
giochi di abilità, di movimento e riflessi, nella piazza di Carpi
rivolto a bambini, ragazzi e famiglie.
In collaborazione con Assessorato alla cultura del Comune di Carpi,
Castello dei Ragazzi - Ludoteca di Carpi
Animatore della mostra “La scienza in altalena”, mostra di giocattoli
scientifici.
Palazzo dei Pio di Carpi, in collaborazione con Il Castello dei
Ragazzi- Ludoteca di Carpi

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

2/2012 – 6/2012
Il Tesoro Nascosto (Associazione genitori figli con disabilità)
Associazione di volontariato
Contratto a progetto

• Principali mansioni e responsabilità

Tutor pomeridiano per studenti con disabilità psichica della scuola
secondaria di secondo grado
–

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

organizzazione e gestione di attività ricreative pomeridiane
con i ragazzi (utilizzo di supporti audiovisivi, strumenti web, attività in
biblioteca e fonoteca)

6/2012 – 7/2012
Unione Delle Terre D'argine, Centro Giovani Sottosopra, Castelvetro (Modena)
Centro giovani comunale
Contratto di collaborazione
Organizzazione e gestione di un laboratorio di fumetto rivolto agli
studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado
–
–

Introduzione alle tecniche base del fumetto con giochi ed esercizi
approfondimento su generi e stili del fumetto

–
–

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

4/2012 – 6/2012
Cooperativa Giravolta
Cooperativa Settore Educativo
Contratto di collaborazione
Organizzazione e gestione di un laboratorio di fumetto rivolto agli
studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado
–
–
–
–

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

realizzazione di brevi elaborati personali
trattamento digitale e pubblicazione sul web degli elaborati

Introduzione alle tecniche base del fumetto con giochi ed esercizi
approfondimento su generi e stili del fumetto
realizzazione di brevi elaborati personali
trattamento digitale e pubblicazione sul web degli elaborati

2009 – 2011
Comune di Campogalliano, Centro Giovani Villa Barbolini, Ludovilla
Ludoteca comunale
Contratto di collaborazione continuativa

• Principali mansioni e responsabilità

Ludotecario
– Animazione della Ludoteca (presentazione agli utenti dei materiali in
dotazione e attività di gioco )
– gestione dei prestiti
– cura dei materiali in dotazione e ricerca per nuove acquisizioni
Organizzazione e gestione di laboartori di fumetto rivolti agli
studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado
Organizzazione di laboratori didattici e creativi per classi della Scuola
Primaria e Secondaria di Primo Grado
- Presentazione in forma ludica,attraverso supporti audio-visivi, di artisti
e correnti artistiche contemporanee
- Giochi e laboratori ispirati alle opere degli artisti presentati ed
esposizione degli elaborati finali negli spazi della Ludoteca

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

2008-2010
Cooperativa Sociale Riparte, Carpi
Cooperativa sociale ed educativa
Contratto di collaborazione continuativa

• Principali mansioni e responsabilità

Tutor all'interno di un progetto di inserimento lavorativo per disabili
psichici ( in collaborazione con il Centro Salute Mentale di Carpi)
Educatore per studenti della Scuola Primaria all'interno di progetti di
Doposcuola e Centri Estivi
–
–

organizzazione e gestione di attività ludiche
(giochi di movimento, giochi da tavolo, grandi giochi)
organizzazione e gestione di laboratori artistici
(fumetto, illustrazione, collage, riciclarte)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Maggio- Giugno 2015, Biblioteca comunale E. Garin, Mirandola
Corso di formazione “Inclusione e Tecnologie per tutti” dedicato
all'utilizzo dei software didattici rivolti agli studenti della scuola
primaria e secondaria di primo grado con disturbi dell'apprendimento,
organizzato da AID (Associazione Italiana Dislessia)
Marzo 2014, Centro Famiglia di Nazareth, Modena
“Imparare ad insegnare” corso di formazione per tutor di bambini
e ragazzi DSA
2014-205, Croce Rossa Italiana
Corso di formazione sulle manovre di disostruzione pediatrica
2011-2015 CSI, Centro Sportivo Italiano, comitato di Carpi
Corso di formazione per istruttori di Centri Estivi
2009 Corso professionale di Graphic Design presso Istituto Salesiano
Bologna
Date varie
workshop e corsi di fumetto e illustrazione presso:
Accademia di Belle Arti Bologna
La Tenda, Modena
2004
Laurea quadriennale (Vecchio Ordinamento) in Discipline dell'Arte,
della Musica e e dello Spettacolo, Facoltà di Lettere e Filosofia
di Bologna
1998
Diploma di Maturità Classica
MADRELINGUA
ALTRE LINGUE
• SCRITTO
• PARLATO

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

ITALIANO
INGLESE
BUONO
BUONO

Ottime capacità di relazione a contesti di lavoro con minori e adolescenti
Ottime capacità di comunicazione e lavoro in equipe
Ottime capacità di relazione e rapporto col pubblico
Disponibilità alla flessibilità oraria e agli spostamenti

ALTRE COMPETENZE
Ottima conoscenza dei social network e dei principali canali web di
condivisone e promozione di contenuti digitali
Ottima conoscenza dei principali software di grafica 2d, animazione 2d,
video e audio editing
Buona conoscenza dei principali strumenti di mixaggio musicale e dei
software per l'editing musicale e il djing

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003

