FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

GOTTARDO ALDO

Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail

Nazionalità
Data di nascita

a.gottardo@comune.capannori.lu.it
italiana
31 LUGLIO 1978

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 21/12/2007
Comune di Capannori,Piazza Aldo Moro 1, Capannori 55012
Ente pubblico
Esperto educativo culturale( cat. C2) tempo indeterminato e pieno
Settore Servizi alla Persona, ufficio Politiche Culturali
Nominato UOS – ufficio cultura , specifiche responsabilità dal 1.01.2016 al 31.12.2017
Nominato UOS – ufficio cultura , specifiche responsabilità dal 1.11.2018 al 31.12.2018
Nominato UOS – ufficio cultura , specifiche responsabilità dal 1.01.2019 al 31.12.2019
Nominato UOS – ufficio cultura , specifiche responsabilità dal 1.01.2020 al 30.09.2020
Cultura
Organizzazione cartelloni culturali dell’ente, gestione e controllo concessione stagione
cinematografica invernale e estiva, concessione stagione teatrale.
Implementazione del programma culturale delle Antiche Camelie della lucchesia, coordinamento
eventi in collaborazione con soggetti terzi quali teatro di strada e teatro sociale.
Rapporti con associazioni culturali del territorio con finalità archeologiche, di tradizioni popolari e
contadine nonché musicali ( festival Francigena e musica classica).
Rapporti con artisti e soggetti privati per allestimento mostre negli spazi comunali.
Gestione dei rapporti con i concessionari della civica scuola di musica.
Partecipazione assidua al percorso di creazione del nuovo sistema museale della provincia di
Lucca.
Progetti seguiti per altri ambiti dei servizi alla persona:
Poltiche giovanili

Organizzazione concerti musicali del 1 maggio in piazza;
Progetto tutor – organizzazione servizio e atti, controllo successivo;
Sala prove musicali comunale - organizzazione servizio e atti, controllo successivo;
Organizzazione attività estive comunale - organizzazione servizio e atti, controllo successivo;
Organizzazione eventi ‘ I giorni della memoria’.
Politiche educative
Gestione servizio refezione scolastica;
Informatizzazione buoni pasto refezione scolastica;
Diritto allo studio – Pacchetto scuola.
Biblioteca comunale
Referenze;
Catalogazione;
Prestiti e ricerche;
Organizzazione premi letterari.
Politiche di genere
Gestione e organizzazione procedure per realizzare corsi di italiano per donne straniere;

Portfolio di alcune collaborazioni:
Associazione Danza e Spettacolo Aldes – Lucca;
Associazione Musicale Lucchese – Lucca;
Associazione Culturale La Ruota – Capannori;
Associaizone Culturale Ponte – Capannori;
associazione ‘ Se non ora quando?’ - Lucca;
Cineforum Ezechiele – Lucca;
Anpi – Lucca;
Gruppo Archeologico Capannorese – Capannori;
Final crew On stage – Lucca;
Associazione promozione sociale Tucam – Lucca;
Cooperativa Odissea – Capannori;
Associazione V.D.M.F.K. (artisti che pitturano con la bocca ed i piedi);
Istituto Storico Lucchese sez. Auser;
Associazione Archeosofica Lucca, Pistoia;
Associazione Amici del Villaggio onlus;
Lions Club Antiche Valli Lucchesi;
Associazione ‘ La nuova limonaia’ - Pisa;
Associazione Malleus – Recanati;
Associazione Polyphonia – Barga;
Associazione ‘ F. Geminiani’ - Montecarlo;
Associazione ‘ Magia di note’ - Lucca;
Fondazione Toscana Spettacolo;
Auser Capannori;
Anteas Capannori;
Università di Pisa: dipartimento fisica nucleare, dipartimento forme del sapere, dipartimento
biologia;
Università di Firenze: dipartimento di Psicologia.

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Dal 24/04/2018 ad approvazione bilancio (primavera 2021)
Lucca Crea srl con sede in corso Garibaldi 53 - ex Caserma Lorenzini - Lucca

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Società partecipata del Comune di Lucca, soggetta a direzione e coordinamento da parte di
Lucca Holding spa
Consigliere di Amministrazione
Lucca Crea nasce nel 2016 con lo scopo di sviluppare il patrimonio di esperienza accumulato in
cinquant’anni da Lucca Comics & Games, valorizzare lo spazio del Polo Fiere e generare valore
per il territorio, promuovendo nel mondo l’immagine della città di Lucca. L’obiettivo è integrare in
un circolo virtuoso l’offerta produttiva del territorio (e non solo) con le capacità di comunicazione
e di marketing territoriale della città, creando nuove opportunità di sviluppo commerciale e
culturale.
Lucca Crea è la società che organizza Lucca Comics & Games, uno dei maggiori show
transmediali del mondo. Inoltre ospita nel proprio Polo Fiere convegni, mostre, assemblee,
congressi nazionali e internazionali, e offre consulenza strategica, logistica e comunicativa a enti
pubblici e privati che vogliano sviluppare le proprie idee e le proprie offerte culturali e
commerciali.
Dal 21/07/2005 al 20/12/2007
Comune di Capannori,Piazza Aldo Moro 1, Capannori 55012
Ente pubblico
Esperto attività educativo culturale ( cat. C1) tempo determinato e pieno
Servizio Politiche culturali ( ufficio Politiche Giovanili, ufficio cultura, ufficio scuola e biblioteca
comunale)
Da 17/05/2001 al 20/07/2005
Comune di Viareggio,Piazza Nieri e Paolini 1,Viareggio 55049
Ente pubblico
Esperto attività amministrative (cat. C1)
Settore tributi, accertamenti, pratiche giornaliere, gestione informatica dell’ufficio con relativa
assistenza.

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 03/10/2000 al 31/03/2001
Comune di Viareggio,Piazza Nieri e Paolini 1,Viareggio 55049

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dall’ottobre 1998 al 02/10/2000
Geom. Emo Pellegrini (Via vecchia Pesciatina 1465,Lucca ), geom. Marco Ansaldi, (Via dello
Stadio 178 Lucca), Arch. Roberto Viti (Piazza Napoleone 18,Lucca)
Studi Professionali
Tirocinante geometra
Progettazione opere in muratura, consulenza in materia tributaria, pratiche edilizie e rapporti con
gli enti pubblici.

Ente pubblico
Esperto in attività tecniche e progettuali (cat. C1)
Settore tributi, accertamenti, pratiche giornaliere, gestione settore informatico dell’ufficio con
relativa assistenza.

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

Dal 9 settembre 2002 al 30 maggio 2003 (409 ore)
Società per il Polo Scientifico e Tecnologico dell’ Area Livornese S.r.l.s.u. – Corso di
Specializzazione
Utilizzo e approntamento Sistemi Informativi Territoriali, conoscenza dei principali sistemi di
programmazione in ambito SIT (ad es. java), conoscenza programmi di gestione grafica e tabellare
quali ARCWIEV e simili, ottima preparazione Access, grafica e mutlimedialità, cartografia e

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

autocad, nonché CADMAP
Esperto in utilizzo SIT
Esperto in utilizzo SIT

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

Dal 05/05/2003 al 09/06/2003 per la durata di 20 ore
Comune di Viareggio – Corso di aggiornamento informatico

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

Dal 24 luglio 2001 al 25 luglio 2001(2 giorni)
Comune di Viareggio – Corso di aggiornamento informatico

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)
• Date
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

Database Access
-

Arcview – Conoscenza programma cartografico tabellare
-

Dal gennaio 2001 al marzo 2001
Istituto Tecnico per Geometri “L.Nottolini” di Lucca – Patente Europea del Computer (ECDL)
Concetti informatici di base, Gestione documenti, Word processing, Fogli elettronici, Presentazioni,
Reti informatiche.
Patente Europea del Computer
-

Dal gennaio 2000 al giugno 2000 – 350 ore
Centro di Formazione Professionale di Lucca – Post Diploma
Autocad, Photoshop a Lightwave, conoscenza di tutti e tre i programmi, disegno e progettazione
con gli strumenti informatici in oggetto
Post Diploma
Post Diploma

Anno scolastico 1992/93 – anno scolastico 1997/98
Topografia,Estimo,Tecnologia delle costruzioni,Costruzioni,Disegno informatico, Informatica.
Diploma di istruzione secondaria superiore di Geometra
Diploma di istruzione secondaria superiore di Geometra
Votazione 47/60 conseguito presso ITG ‘L.Nottolini’ di Lucca.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

PRIMA LINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE

Inglese

Spagnolo

Arabo

Buono
Buono
Buono

base
base
base

base
base
base

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E

OTTIMA CONOSCENZA DEL PACCHETTO OFFICE (WORD,EXCEL,POWERPOINT,OUTLOOK,ACCESS), DEL
PROGRAMMA PUBLISHER, FRONTPAGE, AUTOCAD, PHOTOSHOP E LIGHTWAVE,CONOSCENZA
ECCELLENTE DEL PROGRAMMA ARCVIEW

LETTERATURA, POESIA, TEATRO, ILLUSIONISMO.

COMPETENZE/ESPERIENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

PATENTE O PATENTI

FIRMA

Patente A (senza limitazioni) e B.

