






ANTONIO LANGELLA
antoniolangella80@gmail.com

3477917158

Il mio interesse per il bene comune ha origine già ai tempi delle scuole superiori. Divenni rappresentante
d'istituto, facendomi portavoce di tutti, muovendo così i primi passi nelle prime dinamiche di vita "politica".
Sempre attento e sensibile nel sociale, per diversi anni sono stato volontario nella pubblica assistenza di
Vignola in supporto al 118 di Modena.
Lì ho avuto modo di assistere persone di tutte le età, soprattutto gli anziani che credo meritano, nel mondo in
cui viviamo, tante attenzioni e soprattutto rispetto e benevolenza.







CONTATTO ANTONIO LANGELLA
antoniolangella80@gmail.com

3477917158

21/11/2002 -

07/2000 - 09/2000

2000

2004

2007

Darò tutto il mio impegno per fornire alle persone che mi circondano il miglior
supporto tecnico ed umano possibile, in modo da ottimizzare la nostra attività e la
loro vita, attraverso un atteggiamento positivo da trasferire anche ai miei
collaboratori. Sono e sarò sempre attento alle tematiche sociali, ai bisogni di tutti,
specialmente delle fasce più deboli.

Ponti s.p.a
Cantiniere
Reparto produttivo dell'aceto balsamico di Modena

Cartoon animation
Scenografo/animatore
Animatore in qualità di scenografo. Curavo tutta la scena del palco per gli
spettacoli fino ad interpretare i ruoli più importanti nelle commedie e nelle opere
teatrali, da Shakespeare a De Filippo.
Musical e cabaret.

Istituto Statale d'Arte/incisore Corallo
Maturità Artistica 
80/100

Ente privato
Corso Bls 
10/10

Ente privato
Corso RLS 
10/10

Uso del pc

Pacchetto office

Uso del Mac

Programma Sap

Programma di video editing

Problem solving

Conoscenza di macchinari per l'imbottigliamento di aziende alimentari

Utilizzo di pompe ad aria ed idrauliche

OBBIETTIVO

ESPERIENZA PROFESSIONALE

FORMAZIONE SCOLASTICA

ABILITÀ



Disegno dal vero, con matita, carboncino e varie tecniche illustrative

Utilizzo dei colori ad olio, tempere, acrilici, acquerelli

Capacità di scrittura, sceneggiature teatrali, poesie, racconti illustrati

Attore teatrale, esperienza dalla tenera età di 12 anni.

Scenografo teatrale, realizzatore di fondali, oggetti ed installazioni di scena

Incaricato RSU CGIL aziendale

Storia dell'arte

Disegno dal vero

Poesia e tecniche di scrittura

Teatro e metodologie dell'attore

Video editing e cinema

Interesse per la Regia

Corso per fotografi, uso della Reflex, fotografia artistica

Politica

Discipline umanistiche

Arte presepiale

Viaggiare...conoscere sempre più culture diverse possibili.

Musica classica

Musica jazz

Spettacoli teatrali al teatro Duse di Bologna dal 04/2015 al 04/2016 con l'attore
Tommaso Bianco

Spettacoli teatrali a Bologna con la direzione artistica di Antonio Albanese e
Giorgio Comaschi Anno 2006/2007

Spettacoli teatrali a Napoli con compagnia teatrale " Amis de la comèdi" Opere di
De Filippo ed Eduardo Scarpetta Anni 1998/1999

Mostra collettiva europea di Pittura curata dal critico Bonacini (Reggio Emilia)

Mostre di pittura per diversi anni durante la fiera di San Giovanni a Spilamberto nel
gruppo di "Via Obici"

Data di Nascita : 04/05/1980

Rappresentante d'istituto 

INTERESSI

ATTIVITÀ

INFORMAZIONI PERSONALI

ULTERIORI INFORMAZIONI


