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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

DANIELE CHICCA
Via Enrico Paladini 110/1 cap 55049
3406914687

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

cartista89@hotmail.it
italiana
08/06/1989

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 2013 ad oggi
Fondazione Carnevale di Viareggio
Settore artistico
Tutto fare nell’ ambito artistico, scultura, modellatura, saldatore, pittore e in generale scenografo
Addetto alla realizzazione di manufatti artistici con molteplici materiali, dal ferro all’ argilla , alla
cartapesta alla resina e alla pittura in toto del manufatto

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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Dal 2004 al 2009 Istituto d arte A. Passaglia a Lucca e successivo diploma di maestro d arte
Laureando presso DAMS di firenze facoltà di lettere indirizzo artistico

Abilità principalmente tecnico artistiche
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA
ALTRE LINGUA

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

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.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Italiana

Inglese

BUONO

BUONO
BUONO
Mi piace relazionarmi con sempre persone nuove e migliorarmi sempre in quello che
faccio dove gli obbiettivi sono importanti, ma soprattutto la cosa per me più
importante è la volontà di fare e intraprendere le cose con la voglia e lo spirito giusto e
di mettersi sempre in gioco.

MI PIACE METTERMI AL SERVIZIO DELLE PERSONE E OPERARMI PER L’ OBBIETTIVO COMUNE, COME L’
ORGANIZZARE EVENTI E INIZIATIVE

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.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

PATENTE O PATENTI
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Competenza sempre in ambito artistico e l’ utilizzo di moltissimi programmi di grafiche e di
editing video, oltre alla conoscenza ottima dei programmi di base microsoft., tavoletta grafica,
oltre all’ ottima conoscenza degli attrezzi di base per il montaggio delle scenografie e per il
montaggio di serramenti, oltre ai vari macchinari di saldatura e di taglio pere il ferro e il legno
Conoscenza buona in ambito musicale, attivo nella scrittura e nella musica per il carnevale ,
ottima mano nel disegno e nel disegno geometrico, oltre alla capacità nella modellatura e nella
saldatura, oltre all’ utilizzo e al sapere usare molteplici materiali, cartapesta, ferro, resina, creta
gesso, legno
Patente B
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