Via Pratomaggiore, 119
25010 Rivoltella d/G
(Desenzano)
Brescia

Telefono: 030 9119579
Cellulare: 320 6614330
E-mail: alesgar@libero.it

ALESSANDRO GARDENATO
Informazioni personali 




Obiettivi

Esperienze di lavoro

Nazionalità: italiana
Data di nascita: 28 / 11 / 1987
Luogo di nascita: Desenzano del Garda
Residenza: Via Pratomaggiore, 119 - 25010 Rivoltella d/G (BS)

Avere l’opportunità di lavorare in un ambiente che mi permetta di crescere
stando a contatto con le persone, imparando dalle nuove esperienze e
utilizzando anche le conoscenze acquisite nel mio percorso scolastico e
lavorativo.


















[ da aprile 2008 a maggio 2009 ] Conduzione del programma
radiofonico “Non arrivo al 29” presso l’emittente RADIO CIRCUITO
29.
[ luglio 2008 ] Primo classificato al concorso “Vota la Voce” di
RADIO VOCE IN BLU.
[ da settembre 2008 a giugno 2011 ] Conduzione del programma
radiofonico “I Cinque delle cinque” presso l’emittente RADIO VOCE
IN BLU
[ da novembre 2008 a maggio 2010 ] Conduzione del programma
radiofonico “NewsQuick” presso l’emittente RADIO ECZ.
[ da giugno 2009 a novembre 2009 ] Speaker presso il parco
divertimenti MOVIELAND STUDIOS.
[ da settembre a novembre 2009 ] Collaborazione presso l’emittente
RADIO PITERPAN.
[ da settembre 2009 a giugno 2011 ] Ogni martedì sera su RADIO
VOCE con “Alta Rotazione”.
[ da novembre 2009 ] Conduzione del programma “Pop corn music”
presso l’emittente RADIO RCS.
[ da marzo 2010 a ottobre 2010 ] Speaker presso MOVIELAND PARK
di Lazise.
[ da marzo 2010 ] Lettore per gli eventi del PROGETTO NOI
MUSICA, dell’associazione culturale DE BENACO e del FARO
TRICOLORE.
[ da aprile 2011 a gennaio 2012 ] Animatore e addetto spettacoli presso
GARDALAND PARK.
[ da luglio 2011] Responsabile artistico dell'emittente radiofonica del
progetto Noi Musica (noimusica.org)

 [ da marzo 2012 ] Speaker presso RADIO BELLLA & MONELLA
 [ da marzo 2012 a gennaio 2013 ] Presentatore e animatore presso
GARDALAND PARK.
Istruzione

 [ 2001 - 2006 ] Istituto tecnico per Geometri
* ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE “LUIGI BAZOLI”,
Desenzano d/G (Brescia).
* Collaborazione con il Comune di Manerba d/G per il progetto del
giardino di un asilo nido (2005) e per il parcheggio e gli spogliatoi
del centro sportivo di Manerba (2006).
 [ dal 2006 ] Regolarmente iscritto al corso di Laurea in Scienze dei
Beni Culturali
* Università degli Studi di Verona.
* Esame d’Informatica di base.
* Esame di fotografia tenuto dal docente e fotografo Mauro Fiorese.

Lingue straniere e
abilità informatiche

 Conoscenza della lingua inglese.
 Abilità informatiche di base (Office e Internet) e programma per
disegno tecnico AUTOCAD.

Corsi

Interessi

- Corso per dj, organizzato dalla cooperativa sociale Onlus Il Calabrone e dal
Comune di Padenghe.
- Corso di dizione e lettura interpretativa tenuto dall’attrice Tiziana Leso
presso il Comune di Peschiera del Garda.
- Corso , organizzato dal Progetto Noi Musica con speaker di RTL 102.5,
Radio “Noi Speaker”Number One, Radio Millenote.
- Corso di conduzione radiofonica di Radiospeaker.it con Patrick Facciolo
di Radio Italia
Musica - Recitazione - Canto - Cinema - Palestra - Corsa - Ballo latinoamericano.

Dichiaro di acconsentire al trattamento dei miei dati per le finalità e nelle modalità indicate
dalla normativa vigente e ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati
personali.

Per eventuali referenze:
Gianluca Federici - Radio Circuito 29 - gianlucafederici@alice.it
Marco Vignoletti - Radio Voce - vignoletti@radiovoce.it
Stefania Brunelli - Radio ECZ 030 2731444 info@radioecz.it
Riccardo Giacometti - Direttore artistico Movieland - SHOW@canevaworld.it

