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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  ALBERTO GIORGETTI 

Indirizzo  39, VIA BUOZZI TREMOLETO  56043 CRESPINA-LORENZANA (PI) 
Telefono  3456833491 

Fax   
E-mail  vecchiopera@alice.it 

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  22/01/72 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Stagione teatrale 2016/2017  
       

 Ho seguito la costruzione e le tournée delle opere liriche "Il flauto magico", regia 
Lindsay Kemp e "Manon Lescaut", regia Lev Pugliese, prodotte dal teatro Goldoni di 
Livorno 

 Ho seguito come responsabile tecnico la stagione del teatro comunale di Fauglia 
 Macchinista e direttore di scena nella tournée de "Il cappello di paglia" della 

compagnia Sandro Querci 
 Responsabile tecnico tournée  "Italia, un sogno", regia di John Pascoe, prodotto da 

City Sound Milano  
 Ho seguito come costruttore e macchinista l’opera lirica “Cenerentola” per la 

filarmonica Verdi di Casciana Terme, regia di Rocco Pugliese 

 Macchinista e tecnico per l’allestimento “il sogno di Alice”, presso il teatro Era di 
Pontedera 

 Macchinista presso il teatro Excelsior di Empoli 
 
Stagione teatrale 2015/16  
 

 Macchinista e direttore di scena nella tournée de "Il cappello di paglia" della 
compagnia Sandro Querci 

 Macchinista per il "Teatro della Toscana" presso il teatro Era di Pontedera 
 Ho seguito l'allestimento dell'opera lirica "Traviata” per il teatro Goldoni di Livorno  
 Macchinista presso il teatro Giglio di Lucca 
 Ho seguito come macchinista la programmazione 

del teatro Excelsior di Empoli, dei teatri Moderno e Industri di  
Grosseto, del teatro Giotto di Borgo San Lorenzo 

 
Stagione teatrale 2014/2015 
 

 Responsabile tecnico per la stagione del teatro comunale di Fauglia 
 Costruttore e macchinista in sede e di tournée presso "La città del teatro" di Cascina 

 



 

 

 
Stagione teatrale 2013/14 

 Costruttore e macchinista in sede e di tournée presso "La città del teatro" di Cascina 
 
 
Stagione teatrale 2012/13 

 Costruttore e macchinista in sede e di tournée presso "La città del teatro" di Cascina 
 
 
Stagione teatrale 2011/12 

 Costruttore e macchinista in sede e di tournée presso "La città del teatro" di Cascina 
 
Marzo-Dicembre 2010 

 Falegname e manutentore presso l'azienda agricola "Fattoria Montevaso" di Chianni 
 
 
2005 -Febbraio 2010  

 Lavoro in proprio come falegname a Livorno con ditta individuale "Falegnameria 
Libertaria" 

 
 
Stagione teatrale 2004/05 

 Costruttore e macchinista di tournée presso "La città del teatro" di Cascina 
 
 
Stagione teatrale 2003/04 

 Costruttore e macchinista di tournée presso "La città del teatro" di Cascina 
 
 
Stagione teatrale 2002/03 

 Costruttore e macchinista di tournée presso "La città del teatro" di Cascina 
 
 
Stagione teatrale 2001/02 

 Costruttore e macchinista di tournée presso "La città del teatro" di Cascina 
 
 
2001/2005 

 Macchinista nei Festival estivi di Cascina, Pontedera e Volterra 
 
1999/2001 

 Costruttore e macchinista di tournée per la compagnia Società Raffaello Sanzio con 
spettacoli in Italia e all'estero  

 
Estate 1999 

 Macchinista per il Festival di Pontedera 
 
 
1997/1998 

 Carpenteria a bordo dei traghetti Mobylines con la cooperativa Odissea di Borgo San 
Lorenzo 

 
 
 
Stagione teatrale  1994/1995 



 

 

 attore e aiuto macchinista di tournée presso "La città del teatro" di Cascina 
 
 
Stagione teatrale  1993/1994 

 attore e aiuto macchinista di tournée presso "La città del teatro" di Cascina 
 

 
Stagione teatrale  1992/1993 

 attore e aiuto macchinista di tournée presso "La città del teatro" di Cascina 
 

   
   
   
   

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)   2016 
      Formazione primo soccorso  
      Formazione antincendio  
      Formazione lavoro in altezza  
1998 1999 
      Formazione per tecnico di palcoscenico, con corso di 900 ore organizzato dalla provincia di 
Livorno 
 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 1991  
      Liceo scientifico F.Enriques Livorno 
      Diploma  

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 

  



 

 

 
 

 Competenze strumentali nell'ambito della falegnameria:utilizzo e conoscenza 
dei macchinari 

 conoscenza e applicazione delle tecniche di lavorazione del legno 
 costruzione, rifinitura e posa di manufatti 
 conoscenza delle varie tipologie lignee 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e      della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi ufficiali. 
 

MADRELINGUA  italiano 

 
ALTRE LINGUA 

  Inglese                   tedesco 
• Capacità di lettura  buono                        buono 

• Capacità di scrittura  buono                        buono 
• Capacità di espressione orale  elementare                elementare 

 
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. 

  Spiccate abilità comunicative e di interazione sociale 
 Predisposizione al lavoro cooperativo 
 Capacità di collaborazione con le diverse figure professionali ed estensione delle 

proprie competenze in più ambiti per la risoluzione dei problemi 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
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. 

  Competenze organizzative del lavoro teatrale in tutte le sue fasi 
 Capacità di individuare soluzioni in situazioni impreviste durante le fasi di lavoro 

(progettazione, costruzione, allestimento) 
 Capacità di organizzazione e coordinamento di gruppi di lavoro (squadre di lavoro 

settore tecnico) 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

  Capacità progettuali: misurazione, analisi e sviluppo di piante e sezioni 
 Studio di fattibilità, tempistica di realizzazione e messa in opera di progetti  artistici 
 Sviluppo tecnico e costruzione di progetti di scena 
 Realizzazione scenografie 
 Competenze informatiche medie: programmi Office, Internet 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

  Conoscenze pratiche e teoriche di tecnica teatrale 
 Buone competenze musicali di base  applicate allo studio del pianoforte e della 

fisarmonica 

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

  

 
PATENTE O PATENTI  Patente B 

 



 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Appassionato di architettura teatrale, durante la venticinquennale esperienza di tournée, ho 
potuto approfondire la conoscenza della maggior parte dei teatri italiani oltre a quella di 
importanti strutture all'estero (Caen, Parigi, Avignone, Anversa, Bruxelles, Zurigo, Berlino, 
Ljubljana, Dublino, Beirut) 
 
 

 
 

ALLEGATI  Attestato formazione pronto soccorso 2016 
Attestato formazione lavori in quota 2016 
Attestato formazione antincendio “rischio medio” 2016 
Attestato formazione antincendio “rischio medio” 2004 
Attestato formazione antincendio “rischio medio” 2003 
 
 
 

 


