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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Cognome, Nome  LUPINI, Marcello 
Indirizzo  Via Brigata Orobica 12; CAP 24044 Dalmine, Bergamo 
Telefono  Cell: 3293822375; Casa: 035564935 

Fax   
E-mail  marcello_log@yahoo.it 

 

                                          Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  25/01/1981 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a) 
  

Dal 09/09/2013 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Cooperativa Città del Sole, Via Autodstrada, Bergamo 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa 
• Tipo di impiego  Assistente educatore 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Sostegno a studenti disabili e con difficoltà nell’apprendimento 

  
• Date (da – a)  Dal 10/10/2012 al 31/05/2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto D. Alighieri, Bergamo 

• Tipo di azienda o settore  Istituto scolastico privato 
• Tipo di impiego  Insegnante di Filosofia e Italiano 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Insegnamento di Filosofia e Italiano a classi quarte e quinte. 

• Date (da – a)  Dal settembre 2011 a gennaio 2012 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Dalmine 

• Tipo di azienda o settore  Pubblico 
• Tipo di impiego  Addetto al censimento 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Rilevamento e inserimento dati per censimento demografico 

• Date (da – a)  Dal 26/08/2007 al 30/09/2007 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Festival del Cinema di Venezia: Giornate degli Autori 

• Tipo di azienda o settore  Eventi culturali e cinematografici 
• Tipo di impiego  Stagista 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Assistente settore Industry 

• Date (da – a)  Dal 07/01/2006 al 23/02/2006 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Centro Formazione Professionale di S: Giovanni Bianco (Bergamo) 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 

F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
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• Tipo di impiego  Insegnante di Inglese 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Insegnamento della lingua Inglese a minorenni apprendisti meccanici ed edili 

 
• Date (da – a) 

  
Dal 20/01/2006 al 11/04/2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Centro Formazione Professionale di Curno (Bergamo) 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 
• Tipo di impiego  Insegnante di Inglese 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 
• Date (da – a) 

 Insegnamento della lingua Inglese a minorenni apprendisti edili 
 
 
Dal 20/09/2003 al 20/05/2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 A.U.S.E.R di Bergamo 

• Tipo di azienda o settore  Associazione gestione musei di Città Alta (Bergamo) 
• Tipo di impiego  Responsabile cassa 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Vendita biglietti e gestione incassi 

 
• Date (da – a) 

  
Dal 10/10/2002 al 22/12/2002  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 AUCHAN di Curno (Bergamo)  

• Tipo di azienda o settore  Centro Commerciale 
• Tipo di impiego  Magazziniere 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile reparto giocattoli 

 
 

 
 

 
            ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da – a)  Da ottobre 2006 a marzo 2009 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Bologna 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Cinema, Regia televisiva, Sceneggiatura, Laboratori Cinematografici 

• Qualifica conseguita  Laurea specialistica in Cinema, Televisione e Produzione Multimediale (voto finale: 
110/110 con Lode) 

 
• Date (da – a)  Da settembre 2001 a giugno 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Bergamo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Comunicazione, Inglese, Francese, Produzione Multimediale 

• Qualifica conseguita  Laurea triennale in Scienze della Comunicazione (Comunicazione di massa e nuovi 
media, voto finale: 99/110) 
 

  
• Date (da – a)  Da settembre 1995 a giugno 2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 F. Lussana, Liceo Scientifico (Sperimentale Linguistico) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Matematica, Filosofia, Inglese, Francese, Informatica 

• Qualifica conseguita  Diploma di Maturità Scientifica (voto finale: 77/100) 
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CAPACITA E COMPETENZE 

                                         PERSONALI 
 

MADRELINGUA  Italiana 
  ALTRE LINGUE  Inglese e Francese 

              Capacità di lettura  Ottimo (inglese); Ottimo (francese) 
           Capacità di scrittura  Buono (inglese); Ottimo (francese) 

           Capacità di espressione orale  Buono (inglese); Ottimo (francese) 
 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Ottime capacità comunicative e relazionali. Buone attitudine al lavoro d’equipe e ottima 
propensione alla mediazione e al dialogo. 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
. 

 Ho acquisito conoscenze tecniche di programmi come Word, Excel, Internet sia in ambito 
universitario (sostenendo gli esami di Informatica Generale, Informatica per le discipline 
umanistiche, Produzione Multimediale) che in ambito lavorativo. Frequentando il Laboratorio 
Audiovisivo e Multimediale al Dams di Bologna ho acquisito conoscenze tecniche del 
programma di montaggio Premiere, realizzando due trailer cinematografici. 

 
 
 

PATENTE O PATENTI  Patente B 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Ho svolto l’anno accademico 2004/2005 all’Università Paris XII (Creteil) nell’ambito del 
programma Erasmus, ciò mi ha permesso di perfezionare la mia conoscenza della lingua 
francese. Da giugno 2014 sono consigliere comunale del Comune di Dalmine.  
 

 
 
 
 
 
Sotto la mia responsabilità ai sensi del D.P.R. del 28 dicembre 2000 n° 445, così come modificato ed integrato 
dallʼarticolo 15 della legge n° 3 del 16 gennaio 2003, consapevole delle conseguenze previste dalla legge in caso di 
affermazioni false, dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere. 
Autorizzo il trattamento dei dati personali, compresi eventuali dati sensibili, ai sensi dellʼarticolo 13 del decreto 
legislativo 30.06.2003, n° 196 
  
 
Data 15/03/2019  Firmato 
  Marcello Lupini  
 
 
 
 
 
 


