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MODELLO EUROPEO PER IL 

CURRICULUM VITAE 
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  BINDI FRANCESCO 

Indirizzo  Via Spolverine 35, 38057, Pergine Valsugana, TN, Italia  

Telefono  +39 349 0527551 

Fax  ----------------------- 

E-mail  francesco@lil-bindi.com 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  14/05/1964 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Data  Maggio 2013 – a tutt’oggi 

• Nome dell’azienda e città  LIL – Laboratori di Informatica Ludica Pergine Valsugana (Tn) 

• Tipo di società/ settore di attività  Formazione 

• Posizione lavorativa  Titolare 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Progettista e Formatore di percorsi di Uso Consapevole di strumenti web  

rivolti a enti pubblici, scuole, circoli, aziende, privati. 
 

Nel dettaglio: 

- Docente in corsi di informatica di base, media e avanzata, ICT/Office automation 

- Docente in corsi di utilizzo consapevole delle nuove tecnologie da postazione fissa e in mobilità. 

- Facilitatore informatico in corsi rivolti a bambini nelle scuole primarie e secondarie, ad educatori,    

  adulti e terza età su incarico di enti pubblici, privati, associazioni in Trentino e Toscana 

- Insegnante in lezioni per singoli e gruppi in set aziendale. 

− - Insegnante in lezioni private per singoli e gruppi 

 Data 

 Nome dell’azienda e città 

 Tipo di società / settore di attività 

 Posizione lavorativa 

 Principali mansioni e responsabilità 

 2008-2013 

Cluster Informatica - Trento 

Formazione 

Collaboratore 

Docente in corsi di informatica base, media e avanzata, ICT/Office automation  

in corsi per aziende e privati in Trentino 

 Data 

 Nome dell’azienda e città 

 Tipo di società / settore di attività 

 Posizione lavorativa 

 Principali mansioni e responsabilità 

 2010 

Mail Boxes Etc – Rovereto (Tn) 

Servizi di spedizione, grafica e stampa 

Dipendente 

Progettista grafico e impaginatore 

 Data 

 Nome dell’azienda e città 

 Tipo di società / settore di attività 

 Posizione lavorativa 

 Principali mansioni e responsabilità 

 2008-2009 

LTTR – Rovereto (Tn) 

Tipolitografia 

Dipendente 

Responsabile grafico e impaginatore 
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 Data 

 Nome dell’azienda e città 

 Tipo di società / settore di attività 

 Posizione lavorativa 

 Principali mansioni e responsabilità 

 2007-2008 

Litodelta – Scurelle (Tn) 

Tipografia 

Collaboratore 

Grafico e impaginatore 

 Data 

 Nome dell’azienda e città 

 Tipo di società / settore di attività 

 Posizione lavorativa 

 Principali mansioni e responsabilità 

 2005-2007 

La Bacheca del Trentino – Pergine Valsugana (Tn) 

Rivista settimanale di annunci economici 

Collaboratore 

Responsabile grafico e impaginatore, agente commerciale 

 Data 

 Nome dell’azienda e città 

 Tipo di società / settore di attività 

 Posizione lavorativa 

 Principali mansioni e responsabilità 

 1995-2005 

En.A.I.P. Lucca ed En.A.I.P. Toscana – Lucca e provincia 

Società del Terzo Settore / Formazione Professionale  

Collaboratore 

Docente di informatica a livello base, medio e avanzato  

in corsi di formazione professionale ICT/Office automation 

Tutor aziendale in corsi di formazione professionale 

Docente di computer grafica, educazione all’immagine, scrittura e comunicazione 

Educatore, animatore e assistente nel sostegno scolastico per bambini ed adolescenti 

Docente di informatica in corsi per l’acquisizione dell’ECDL, ICT/Office automation 

Docente di grafica e comunicazione visiva nel corso “Giovani e nuove Tecnologie” per Operatori 
informatici con supporto telematico a Torre del Lago (Lu) e tutor aziendale nonché membro della 
commissione d’esame nello stesso corso 

 

 Data 

 Nome dell’azienda e città 

 Tipo di società / settore di attività 

 Posizione lavorativa 

 Principali mansioni e responsabilità 

 1990-1994 

Vari 

Agenzie pubblicitarie e tipografie (provincia di Lucca e Pistoia) 

Free-lance 

Progettista grafico, impaginatore e fotocompositore 

 

 Data 

 Nome dell’azienda e città 

 Tipo di società / settore di attività 

 Posizione lavorativa 

 Principali mansioni e responsabilità 

 1990-1992 

Jolly Press – Viareggio (Lu) 

Studio di fotocomposizione 

Dipendente 

Responsabile, progettista grafico e fotocompositore 

 

 Data 

 Nome dell’azienda e città 

 Tipo di società / settore di attività 

 Posizione lavorativa 

 Principali mansioni e responsabilità 

 1988-1990 

Agenzia di Comunicazione Budget – C.S.C. – Lucca  

Agenzia pubblicitaria 

Dipendente 

Impaginatore e responsabile dell’immagine coordinata, curatore di alcune pubblicazioni e di un 
giornale con uscita tri-settimanale nel territorio di Lucca e Garfagnana 

 

 Data 

 Nome dell’azienda e città 

 Tipo di società / settore di attività 

 Posizione lavorativa 

 Principali mansioni e responsabilità 

 1987-1988 

Intermercato – Rete Mia - Stampa Mia Lucca  

Rete Televisiva - Agenzia pubblicitaria 

Dipendente 

Impaginatore e giornalista per un periodico a diffusione nazionale. 

 Data 

 Nome dell’azienda e città 

 Tipo di società / settore di attività 

 Posizione lavorativa 

 Principali mansioni e responsabilità 

 1986-1987 

Officine Grafiche Rugani - Lucca 

Tipografia 

Dipendente 

Fotocompositore  
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 Data 

 Nome e tipo di istituto 

 Qualifica conseguita 

 1985 

Istituto Statale d’Arte Stagio Stagi – Pietrasanta (Lu) 

Diploma di Scuola Media Superiore - Maestro d’Arte Applicata – votazione 48/60  

 
 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 

MADRELINGUA  Italiana 

 

ALTRE LINGUE  Inglese 

• Capacità di lettura  ELEMENTARE 

• Capacità di scrittura  ELEMENTARE 

• Capacità di espressione orale  ELEMENTARE 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
. 

 Capacità di lavorare in team, progettare e realizzare corsi,  

gestire gruppi formali ed informali acquisita con il mio personale  

percorso di formatore, dal 1995. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Capacità di gestire gruppi, predisporre setting di lavoro,  

risolvere eventuali conflitti all’interno di gruppi. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Pacchetto Office: Word, Excel, PowerPoint, Access. 

Navigazione mirata, posta elettronica 

Gestione account Google e Drive con i vari applicativi; 

Gestione ed ottimizzazione di Smartphone, Tablet, iPhone. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
. 

 Progettare ambienti, e tutto ciò che è inerente alla progettazione grafica e tipografica. 

PATENTE O PATENTI  Patente B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Forte passione per la lettura e scrittura 

 

 

 

Pergine Valsugana, settembre 2018    

     
 

Francesco Bindi 
 

 

 

Autorizzo al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03 


