FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo

ENGADDI FRANCESCO

Telefono

VIA F.LLI KENNEDY N°147, 23857 VALGREGHENTINO (LC)
0341 605883 Cell. 3488044910

E-mail

ilfranzdipontida@virgilio.it; franz.engaddi@gmail.it

Nazionalità
Data di nascita

Italiana
14 NOVEMBRE 1977

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DAL 9 NOVEMBRE 2009 A TUTT’OGGI.
ARTHA’ s.r.l.., Valmadrera (LC)

Restauro lapideo
Operaio specializzato
Addetto alle macchine a controllo,
rifinitura a mano dei blocchi lavorati a macchina, rifacimento e posa della pavimentazione
del Duomo di Milano,
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
DAL 22 OTTOBRE 2003 AL 31.10.2009
BODEGA G. & C. s.p.a., Cisano Berg.sco (BG)

Metalmeccanico
Dal 22 ottobre 2003 al 30 marzo 2004: operaio.
Dal 30 marzo 2004: impiegato.
Operaio magazziniere, addetto alle presse, alla taglierina e alla stiratrice.
Impiegato ufficio programmazione produzione.
Centralinista e addetto alla compilazione delle bolle.
DAL 15 LUGLIO 2002 AL 16 GIUGNO 2003

Fornaio Gilardi, Cisano Berg.sco (BG)
Panificio
Apprendista fornaio
Impasto, preparazione, cottura e impacchettamento.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)

Dal 1996 al 2003

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Votazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Votazione

Accademia di Belle Arti di BRERA, Milano
Scultura
Diploma di laurea in scultura
100/110

Dal 1991 al 1996
Liceo artistico statale di Bergamo
Materie di indirizzo figurativo (scultura e disegno dal vero)
Maturità artistica
42/60

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

PRIMA LINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

PATENTE
ULTERIORI INFORMAZIONI

FRANCESE
ELEMENTARE
ELEMENTARE
BUONO

Word, Excel, Power Point: buona conoscenza
Internet e Posta Elettronica: buona conoscenza

Ottime capacità nel disegno a mano libera, nel modellare la terracotta e nello scolpire il marmo e
pietre varie.
Passione per la fotografia, approfondita da una corso specifico. Partecipazione ad alcuni
concorsi fotografici locali.
Patente B
-Servizio civile assolto secondo gli obblighi della legge dal maggio 2002 a marzo 2003 presso la
sede CISL di Bergamo, Via Carnovali;
- Sito web personale: www.artedifranz.it;
- MOSTRE IN CUI HO ESPOSTO:
1998-1999: mostra di presepi a Valmadrera (LC);
11-19 dicembre 1999: I° edizione mostra artistico artigianale a Cisano B.sco (BG);
9-17 dicembre 2000: II° edizione mostra artistico artigianale a Cisano B.sco (BG);
5 e 19 dicembre 2000: esposizione in due bar a Bergamo (RIFE, CARIBE);
13-14 gennaio 2001: fiera di S. Antonio a Vimercate (MI);
8-16 dicembre 2001: III° edizione mostra artistico artigianale a Cisano B.sco (BG);
30 novembre 1-6-7-8 dicembre 2002: IV° edizione mostra artistico artigianale a Cisano B.sco (BG);

1-2 marzo 2003: esposizione a una mostra sulla Donna a Cisano B.sco (BG);
15-22 maggio 2003: esposizione di lavori dell’Accademia di Brera “Aula 42” a S. Donato Milanese (MI);
2002-2004: partecipazione come espositore ad alcuni mercatini promossi dalla CREART di Imbersago (LC);
7 giugno 2003: esposizione presso la mostra-mercato dell’hobbistica & delle cose usate ad Almè (BG);
19-20 febbraio 2005: mostra personale a Cisano B.sco (BG);
26-27 febbraio 2005: mostra personale a Pontida (BG);
8-9 settembre 2007: mostra personale a Imbersago (LC);
5-13 ottobre 2007 :mostra personale a Caprino Bergamasco (BG);
25 aprile – 3 maggio 2009 : mostra personale a Mandello del Lario, presso lo studio d’arte “Aurelia”;
8-10 agosto 2009: mostra personale a Mandello del Lario, presso lo studio d’arte “Aurelia”;
28 marzo 2010: esposizione alla “ Féra di Cavagnòi” , loc. Lavello di Calolziocorte;
2007-2008-2009-2010-2012: concorso “L’Arte per l’Accademia, l’Accademia per L’Arte” indetto dall’Accademia della
Guardia di Finanza di Bergamo;
7-9 aprile 2011: mostra personale a Valgreghentino (LC);
14-15 agosto 2011: mostra personale a Mandello del Lario, presso lo studio d’arte “Aurelia”;
8-9 settembre 2012: esposizione a Garlate in occasione della “XXI Festa delle Corti”;
18-23 novembre 2012: “Is it Christmas Art”, mostra di vari artisti a Oggiono;
6-7 aprile 2013: “Fabula Racconti d’arte”, mostra di vari artisti locali a Valgreghentino;
10-11 agosto 2013: “Sculture sotto le stelle”, mostra personale a Mandello del Lario, presso lo studio d’arte “Aurelia”;
7-8 settembre 2013: esposizione a Garlate in occasione della “XXII Festa delle Corti”;
maggio 2014: partecipazione al Terzo Concorso Nazionale di Pittura e Scultura “Artisti per l’Unicef” organizzato dal
Comune di Garlate e dall’Unicef (Comitato provinciale di Lecco), classificandomi al primo posto nella sezione Scultura.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.

Francesco Engaddi

Valgreghentino, 4 ottobre 2014

