CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

BONCI DEL BENE NICCOLÒ

Indirizzo

97, VIA FANELLA – 61032 – FANO (PU)

Telefono

3391601924

E-mail
Nazionalità
Data di nascita

nicobdb@libero.it
italiana
20/02/78

ESPERIENZA LAVORATIVA
• da febbraio 2013
• da ottobre a dicembre 2011
• da giugno ad agosto 2010
• da giugno a settembre 2009
• da marzo a maggio 2009
• da luglio ad agosto 2008
• aprile 2009
marzo-aprile e settembre-ottobre
2008-2007
• aprile e ottobre 2006-2005
• giugno-luglio 2004
• giugno-agosto
2002-2001
• settembre 1996 – giugno 2000

titolare di impresa agricola
iscritta alla CCIAA di Pesaro e Urbino numero REA PS - 187126
organizzatore di eventi promozionali per la ditta Linea Stile di San Martino Buon
Albergo (VR)
bagnino di terra presso la concessione “Bagni Pelo” di Virginio Tonelli, Fano
(PU)
attività di recapito e/o consegna di plichi, merci e/o altro per The Jet Service di
Bologna
operatore telefonico per la ditta Telcom Srl di Bologna
barista e cameriere presso il bar “Kalaverde” di Fano (PU), Kalaverde Beach
Snc di Manuelli Omar e Frustaci Edoardo
montaggio stand fieristici per la ditta Stand Art Srl di Fossombrone (PU)
montaggio stand fieristici per la ditta Marte Allestimenti Srl di Fano (PU)
collaboratore dell'ufficio cultura del Comune di Fano (PU) all'organizzazione del
festival musicale “Il Violino e la Selce”
educatore presso un centro estivo per bambini (6-11 anni) organizzato a
Bologna dal Centro Sportivo Italiano comitato provinciale
giocatore professionista di pallavolo:
Artic Bottega di Montecchio di Pesaro (PU) - serie B1
Carifano Fox Petroli di Fano (PU) - serie A2
Della Rovere Carifano di Fano (PU) - serie A1
VRB Pallavolo Verona - serie B1

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• dall'a.a. 2009-'10

all'a.a. 2010-'11
• dall'a.a. 2000-'01

all'a.a. 2006-'07
• 1997

Laurea Magistrale in Discipline dello spettacolo dal vivo
presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Bologna
qualifica: dottore magistrale.
Laurea in Discipline dell'arte, della musica e dello spettacolo (Dams)
presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Bologna
qualifica: dottore magistrale.
Maturità scientifica
presso il Liceo “G. Torelli” di Fano (PU).

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

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

Inglese
buono
buono
buono

Regia teatrale dello spettacolo “Parole in movimento: non cadere nel facile
gioco” andato in scena il 7 settembre 2012 a Fano presso la Rocca
Malatestiana.
Da novembre 2010 a gennaio 2011: tirocinio curricolare presso l'associazione
culturale Teatrino Clandestino.
Da febbraio ad aprile 2009: partecipazione al corso di dizione tenuto
dall'associazione culturale Teatro dell'Ascolto.
Dicembre 2008: partecipazione al laboratorio teatrale “Libertà di pensiero”
condotto da Fiorenza Menni (Teatrino Clandestino).
Regia cinematografica del cortometraggio “Parlo anch'io” presentato e proiettato
al Fano International Film Festival nel 2005.
Scrittura della sceneggiatura del cortometraggio “Turning Point”.

