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CURRICULUM VITAE 
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 
Nome  ANDREA BELLINETTI 
Residenza  PORDENONE 
Data di nascita  03.10.1981 

 

 

In questa versione del curriculum vengono segnalate solamente le esperienze lavorative con riferimento ai 

settori del teatro-musica-cultura. 

 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
 

Dal 2013 
ASSOCIAZIONE PRO SESTO 

Piazza Castello 4 - 33079 Sesto al Reghena (PN) 

 

Organizzazione, gestione e sviluppo del programma di attività culturali collegato al budget finanziario. 

Ho curato nello specifico le seguenti pratiche amministrative: 

• coordinamento delle diverse fasi di organizzazione delle manifestazioni: SEXTO ’NPLUGGED (concerti di 

The Lumineers, Passenger, Godfrapp, Einsturzende Neubauten, Of Monsters and Men, Teho Teardo & 

Blixa Bargeld, e molti altri), SEXTO VINTAGE (concerti di Tony Hadley, Frankie Hi-NRG, Tre Allegri 

Ragazzi Morti), Teatro in Burovich, Corsi di recitazione teatrale;  

• gestione degli aspetti contabili dell’Associazione - elaborazione bilanci di previsione e verifica bilanci 

consuntivi, rapporti con le banche e con lo studio del commercialista, fatturazione, gestione flusso di cassa; 

• gestione dell’iter, dalla stesura della domanda alla rendicontazione, delle richieste di contributo alla 

Regione, Provincia e Fondazioni private, Unione e Consorzi tra le Pro Loco, con redazione di relazioni 

descrittive e bilanci finanziari delle manifestazioni; 

• gestione dei rapporti con l’Agenzia Regionale PromoTurismo FVG e con il Consorzio Pordenone Turismo 

nell’ambito dei progetti regionali di incremento turistico del territorio; 

• gestione del servizio di cassa, con mansioni di coordinamento, durante le fasi di prevendita e nelle serate 

dei concerti musicali; 

• organizzazione di conferenze stampa, rapporti con giornalisti ed agenti pubblicitari, studio delle campagne 

promozionali; 

• gestione delle risorse umane assegnate all’ufficio. 

♦♦♦♦♦ 

 

 

Dal 2007 al 2012 
COMUNE DI AZZANO DECIMO - SERVIZIO CULTURA 

Piazza Libertà 1 – 33082 Azzano Decimo (PN) 
 

Cura degli aspetti organizzativi, di promozione pubblicitaria ed amministrativi delle manifestazioni promosse dal 

Servizio Cultura. In particolare mi sono occupato della gestione amministrativa, economica e di promozione 

pubblicitaria delle seguenti manifestazioni: 

• FIERA DELLA MUSICA, international music festival (concerti di Moby, Iggy and the Stooges, Madness, 

Pulp, PIL, Kaiser Chiefs, Gang of Four, Echo & the Bunnymen, Jethro Tull, DEVO, Subsonica, Negrita, 

Piero Pelù, Elio e le Storie Tese e molti altri); 

• Stagioni teatrali ed eventi inaugurali del TEATRO COMUNALE “MARCELLO MASCHERINI” (spettacoli 

con Alessandro Benvenuti, Alice e Ellen Kessler, Gianfranco D’Angelo, Eleonora Giorgi, Valeria Valeri, 

Milena Vukotic, Massimo Lopez, Enzo Iacchetti, concerti di Ludovico Einaudi, Gino Paoli, Stefano Bollani, 

Richard Galliano e molti altri); 
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• Great Nights, rassegna di musica jazz; 

• Autunno Musicale, rassegna di musica da camera. 

Ho curato nello specifico le seguenti pratiche amministrative: 

• gestione dell’iter, dalla stesura della domanda alla rendicontazione, delle richieste di contributo al Ministero, 

Regione, Provincia e Fondazioni private, con redazione di relazioni descrittive e bilanci finanziari delle 

manifestazioni; 

• stesura e redazione di provvedimenti amministrativi, accordi di collaborazione, contratti di 

sponsorizzazione; 

• organizzazione di conferenze stampa, rapporti con giornalisti ed agenti pubblicitari, studio delle campagne 

promozionali, gestione sito internet ufficiale delle manifestazioni e social network; 

• gestione del servizio di cassa, con mansioni di coordinamento, durante le fasi di prevendita e nelle serate 

dei concerti musicali e degli spettacoli teatrali; 

• gestione dei rapporti con l’Agenzia Regionale del Turismo FVG e con il Consorzio Pordenone Turismo 

nell’ambito dei progetti regionali di incremento turistico del territorio; 

• gestione dell’assunzione di lavoratori occasionali retribuiti tramite i voucher INPS. 

♦♦♦♦♦ 

 

 

ISTRUZIONE  

 

Laurea Specialistica in LINGUAGGI E TECNOLOGIE DEI NUOVI MEDIA, conseguita presso l’Università degli 

Studi di Udine, nel febbraio 2007, con il punteggio di 110/110. 

 

Laurea in SCIENZE E TECNOLOGIE MULTIMEDIALI, conseguita presso l’Università degli Studi di Udine, nel 

giugno 2004, con il punteggio di 100/110. 
 

Diploma di Ragioniere Perito Commerciale e Programmatore, conseguito presso l’Ist. Tecn. Comm. Statale 

“O. Mattiussi” di Pordenone, nel luglio 2000, con il punteggio di 96/100. 
   

 

 

ALTRE INFORMAZIONI 
 

Ho frequentato con profitto il Progetto di formazione professionale in “Gestione Eventi” organizzato da 

Enaip FVG e cofinanziato dalla Regione FVG e dal Fondo Sociale Europeo (aprile-giugno 2011). 

 

Ho collaborato con la redazione della rivista semestrale PNewsletter, periodico di informazione del Servizio 

Politiche Europee della Provincia di Pordenone, dal giugno 2011 al giugno 2014, occupandomi della stesura di 

articoli su eventi musicali, teatrali e di promozione dell’enogastronomia locale che si svolgevano nel territorio 

pordenonese. 

 

 
Ai sensi delle disposizioni presenti nel Decreto Legislativo 196/2003 autorizzo il 

trattamento dei miei dati personali presenti in questi fogli. 

 

 

Pordenone, 29 agosto 2016 

 

Andrea Bellinetti 

 


