CURRICULUM VITAE
BERTEA STEFANO

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

BERTEA STEFANO
FRAZIONE CARPIANO 48, GUBBIO (PG)
+39 331 5744654
stefanobertea@alcatraz.it
italiana
13-05-1970

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

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

DA NOVEMBRE 2020 A OGGI
C.T.F.R. s.r.l. - Loc. Santa Cristina 14 – Gubbio (PG)
Produzione, allestimento e rappresentazione di spettacoli teatrali, radiovisivi, cinematografici.
Esecuzione di animazione e attività e eventi culturali. Editoria. Allestimento e realizzazione di
mostre.
Impiegato a tempo pieno
Project manager.
DA DICEMBRE 2015 A OTTOBRE 2020
Jacopo Fo s.r.l. - Loc. Santa Cristina 53 – Gubbio (PG)
Editoria, comunicazione e marketing, vendita prodotti e servizi, gestione piattaforme online,
eventi culturali
Impiegato a tempo pieno
Coordinamento attività comunicazione e marketing, progettazione ed esecuzione allestimenti e
scenografie, coordinamento attività edilizie ed immobiliari.

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

Da maggio 2012 a dicembre 2015
Libero professionista e artigiano
Edilizia, allestimenti teatrali e di mostre, progettazioni e prototipazioni di design.
autonomo
Consulenza gestionale, negoziazioni, elaborazione e coordinamento progetti, realizzazioni.

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

Dal 2005 al 2012
Blb edilizia snc – Via Monte Pertica 11, 00195 Roma
Impresa artigiana - Ristrutturazioni edilizie civili e commerciali
Socio amministratore
Direzione cantiere con gestione e pianificazione rapporti con progettisti e committenza,
negoziazione con i fornitori dei servizi esterni, elaborazione budget di spesa, rapporti con
tecnici.
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Per ulteriori informazioni:

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

Dal 1996 al 2005
Bertea Stefano – Via Monte Pertica 11, 00195 Roma
Impresa individuale con dipendenti - Ristrutturazioni edilizie civili e commerciali
Titolare
Direzione cantiere con gestione e pianificazione rapporti con progettisti e committenza,
negoziazione con i fornitori dei servizi esterni, elaborazione budget di spesa, rapporti con
tecnici.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

Dal 1996 al 2003
Gruppo Archeologico Romano O.N.L.U.S. - Via degli Scipioni 30/a, 00192 Roma
Associazione O.N.L.U.S. operante nell’ambito di tutela e valorizzazione dei beni culturali e
archeologici.
Collaborazione part time
-Direttore Amministrativo O.N.L.U.S.: gestione del budget, rapporti con i fornitori, rapporti con
PP.AA. per gestione finanziamenti e contributi.
-Coordinamento cantieri di scavo e progetti sul territorio nazionale (sicurezza e pianificazione
tecnica), gestione rapporti diretti con Soprintendenze Archeologiche Amministrazioni locali.
-Coordinamento, gestione e pianificazione attività didattiche e formative O.N.L.U.S.

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

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

Dal 1991 al 1996
Housing - Roma
Studio di architettura
collaboratore
Affiancamento alle attività di progettazione e direzione lavori per ristrutturazione interni

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

Dal 1988 al 1996
Gruppo Archeologico Romano O.N.L.U.S. - Via degli Scipioni 30/a, 00192 Roma
Associazione O.N.L.U.S. operante nell’ambito di tutela e valorizzazione dei beni culturali e
archeologici.
Incarico a tempo pieno
-Coordinamento attività didattiche O.N.L.U.S: progettazione coordinamento e promozione delle
prestazioni didattiche effettuate dall’Associazione nei confronti di Istituti Scolastici .
-Coordinamento presenza O.N.L.U.S. presso eventi promozionali turistici sul territorio
nazionale.
-Docente Corsi di formazione per operatori addetti alla gestione e manutenzione di parco
turistico – archeologico.

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Dal 1988 al 1992
Università degli Studi La Sapienza, Roma – Facoltà di Architettura

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Dal 1984 al 1988
VI Liceo Artistico Statale -Roma
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Composizione, tecnologia dei materiali da costruzione, disegno geometrico

Disegno tecnico, progettazione architettonica.
Diploma.

Per ulteriori informazioni:

Capacità e competenze personali

MADRELINGUA

Italiano

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

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

PATENTE O PATENTI
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inglese
Buono
Buono
Buono

Grazie alle esperienze lavorative ho avuto modo di confrontarmi con ambienti e dinamiche
diverse, anche di gruppo, sviluppando capacità specifiche di coordinamento di gruppi di lavoro e
di negoziazione.

Nel corso delle esperienze lavorative ho maturato le seguenti specifiche capacità:
-coordinamento e amministrazione di persone, progetti, budget e bilanci;
-la gestione parallela di progetti tipologicamente diversificati;
-il rispetto delle tempistiche contrattuali.

Ottima conoscenza pacchetti Office e principali programmi di grafica, piattaforme Win e Mac,
sviluppati nel corso delle esperienze lavorative e in appositi corsi di aggiornamento.
Ottima manualità artigiana con utilizzo di attrezzi meccanici ed elettrici, ottima conoscenza di
materiali e tecnologie, entrambe acquisite negli anni di pratica lavorativa.

Per interesse e inclinazione personale ho praticato negli anni discipline artistiche quali il disegno
a mano libera, la pittura e la scultura, la fotografia analogica e digitale, trovando applicazione a
questi interessi anche nelle pratiche lavorative.
Ho realizzato come docente corsi di disegno per alcune associazioni culturali.
Sono appassionato e buon conoscitore di musica.
AeB

Per ulteriori informazioni:

