CURRICULUM VITAE
di STEFANO MERCHIORI

DATI ANAGRAFICI:
Nome: Stefano
Cognome: Merchiori
Data di nascita: 09-02-1982
Luogo di nascita: San Donato Milanese
Nazionalità: italiana
Codice fiscale: MRCSFN82B09H827P
TITOLO DI STUDIO:
Laurea in Scienze storiche, facoltà di Lettere e Filosofia presso l'Università degli
studi di Milano. Votazione 105/110
ALTRE ESPERIENZE FORMATIVE:
 Diploma di maturità classica
 Conseguito attestato di frequenza in seguito alla partecipazione ad un corso
di formazione per operatore bibliotecario (anno 2009-2010) finanziato da
“Fondazione per leggere – Biblioteche Sud Ovest Milano” e relativo tirocinio
presso la biblioteca di Zibido san Giacomo (Mi)
 Conseguito attestato di idoneità per operatori cinematografici di proiezione
rilasciato dalla Prefettura di Milano


Attestato di partecipazione al corso “ART CINEMA = ACTION +
MANAGEMENT” promosso da C.I.C.A.E (confederation internationale des
cinémas d'art et d'essai) nell'Agosto 2012 presso S.Servolo servizi (VE)

ESPERIENZE LAVORATIVE PRECEDENTI:




Volantinaggio presso negozi di varia tipologia nel sud milanese negli anni
1998/1999
Scarico e montaggio materiali per spettacoli teatrali nel sud milanese
(febbraio-aprile 2001)
Impiegato come addetto a ricerche di mercato nei supermercati COOP di
Opera, Corsico, Peschiera Borromeo; Cassano d’Adda per conto della
cooperativa Pandora di Milano (Autunno 2001)










Battitura di vari testi (tesi di laurea, saggi di psichiatria) per conto di
accademici non vedenti (Primavera 2002)
Insegnante privato (ripetizioni) per studenti di scuola media inferiore e
superiore (da Ottobre 2002 a Giugno 2004 e da Gennaio 2009 a oggi)
Mediatore linguistico e culturale
- come insegnante di lingua italiana per stranieri presso un centro di
prima accoglienza (Ottobre 2003-Giugno 2004)
- come insegnante privato (ripetizioni) per ragazzi di scuola media
inferiore di nazionalità non italiana (da Febbraio 2003 a Giugno 2006)
Impiegato come operatore presso centro di telecomunicazioni Internet e
phone center “Phone Point” di Milano (Febbraio 2004-Aprile 2005)
Impiegato come addetto a ritiro/consegna merci presso Libreria “LA
TRAMITE” di Milano (da maggio a novembre negli anni 2003-2005-2006-2007)
Impiegato come addetto alla clientela presso il negozio IKEA di Corsico nei
mesi di Agosto e Settembre 2008



Impiegato come educatore nei centri estivi dell'istituto scolastico “Val
Lagarina” presso la cooperativa “Il pianeta azzurro” nei mesi di giugno e
luglio 2009 e 2010.



Impiegato come educatore presso la cooperativa Aurora2000 per i centri
estivi presso la scuola primaria “Don Milani” di Locate di Triulzi (Mi) negli
anni 2011, 2012 e 2013 e per lo spazio compiti del centro di aggregazione
giovanile di Carpiano (gennaio – maggio 2014).

IMPIEGO ATTUALE
 Da Febbraio 2006 sono impiegato presso il Cinema Teatro Eduardo di Opera
(Mi) presso l'Associazione Culturale “Effetto Notte”. Dapprima (2006-2011)
come dipendente, successivamente, in seguito all’affidamento della gestione
del cinema all’assocazione Effetto Notte dopo bando, sono entrato a far parte
della suddetta associazione in qualità di socio. Per la gestione del Cinema
l’Associazione si avvale di quattro collaboratori (con la formula contrattuale
del CO.CO.PRO) tra i quali il sottoscritto. Svolgo le mansioni di operatore di
sala (proiezionista, montaggio e smontaggio pellicole), responsabile dell'area
tecnica, cassiere, addetto al bar, responsabile della promozione pubblicitaria
e di tutto ciò che concerne la gestione di un cinema-teatro.
 Da settembre 2010 sono impiegato come educatore presso la cooperativa
“Arti&Mestieri” per i servizi di pre&post scuola e supporto educativo presso
la scuola primaria “Don Milani” di Locate di Triulzi (Mi)

