
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome CALDERA ANGELO

Residenza CARONNO PERTUSELLA

Nazionalità Italiana

Data di nascita 13/07/1965

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) Dal 1990 a tutt’oggi
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Videotime - gruppo Mediaset

• Tipo di azienda o settore Spettacolo
• Tipo di impiego Scenografo

• Principali mansioni e responsabilità Iniziando come assistente nella progettazione e realizzazione di vari programmi televisivi di 
fascia diurna, preserale e serale, eventi di rilevanza quale “Presentazione dei palinsesti 
televisivi” per le Reti facenti capo al Gruppo. Dal 2015 coordino le risorse scenografiche, 
supervisiono di capitolati per gare d’appalto, controllo dei costi di gestione dei centri di 
produzione e valuto i curricula a scopo assuntivo per nuove posizioni lavorative.

• Date (da – a) 1990
• Nome e indirizzo del datore di lavoro RAI 

• Tipo di azienda o settore Spettacolo
• Tipo di impiego Assistente scenografo

• Principali mansioni e responsabilità Collaborazione nella cura e realizzazione della scenografia per programma quotidiano di RAI 

• Date (da – a) Dal 1987 al 1990
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Odeon TV

• Tipo di azienda o settore Spettacolo
• Tipo di impiego Assistente Scenografo

• Principali mansioni e responsabilità Assistente alla scenografia per produzioni rivolte a ragazzi ed intrattenimento serale

• Date (da – a) Nel 1987 e 1989
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Casa d’arte Fiore

• Tipo di azienda o settore Spettacolo teatrale
• Tipo di impiego Assistente costumista 

• Principali mansioni e responsabilità Assistente costumista per l’opera lirica “Aida” e per l’opera “Tourandot” per Ente Lirico Arena di 
Verona

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) Dal 1985 al 1990
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
Accademia Belle Arti Brera

• Qualifica conseguita Licenza di Scenografo
• Date (da – a) Dal 1982 al 1985

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Liceo Artistico di Brera

• Qualifica conseguita Maturità Artistica
• Date (da – a) Dal 1981 al 1983

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Istituto Formazione vivsiva Tecnico
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CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI

MADRELINGUA Italiano

ALTRE LINGUA

Inglese
• Capacità di lettura Buono

• Capacità di scrittura Buono
• Capacità di espressione orale Buono

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE 
Dal 2004 ad oggi mi occupo della Direzione creativa (scenografo e costumista) della Compagnia
Teatrale “Crazy Dreamers” (onlus), sono membro del consiglio direttivo della compagnia  come 
Direttore artistico (gestendo ed organizzando le varie attività benefiche). 
I musical realizzati sono i seguenti “Il sogno di Giuseppe”, “La matita di Dio, Madre Teresa”, 
“L’altra Cenerentola”, “Aladin”.

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,

macchinari, ecc.

Buone competenze di Windows, Office, Google Chrome ed Internet Explorer, Posta elettronica, 
Social network, programmi di editing foto e video e di animazione 3d (tra cui photoshop, formz)

PATENTE O PATENTI B
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