
CURRICULUM VITAE  DI CAROLINA AGOSTINI                                                                                  

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome CAROLINA  AGOSTINI

Indirizzo PIAZZA GHIBERTI 28   50019 SESTO FIORENTINO- FIRENZE

Telefono cell. 3290072824
Portfolio on line http://www.behance.net/ago 

https://www.linkedin.com/in/carolina-agostini-533039b/

E-mail agofire@gmail.com

Nazionalità Italiana

Data di nascita 31 MARZO 1979

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

Luglio 2022
Terzostudio Progetti per lo spettacolo Srl
Centro culturale
Allestimento e assistenza tecnica all'interno del festival Mercantia a Certaldo
Montaggio e smontaggio strutture, luci e audio
Datore luci
Assistenza tecnica

http://www.behance.net/ago


• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

Ottobre 2019 – (ancora in corso)
Teatro cantiere Florida
Teatro di prosa
Tecnico luci e macchinista
Montaggio e smontaggio scene e luci
Datore luci

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

Novembre 2019 – (ancora in corso)
GP service di Bracciali e Merli
Service video, audio, luci
Tecnico luci, audio, del montaggio, datore luci
Montaggio strutture, palchi, luci e impianti per eventi, 
programmazione consolle

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

Novembre 2019 – (ancora in corso)
Diaframma srl
Servizio produzione video, pubblicità
Scenografa
Realizzazione e montaggio scenografie e piccoli oggetti di scena,
Creazione maquettes in materiali vari

• 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)

Maggio-Luglio 2019
Tiroler Festspiele Erl
Festival di opera lirica
Operatore e Programmatore Gran Ma2 
Programmazione luci all'interno dell' opera 
“Die Voegel” e operatore GranMa2

Dicembre 2017
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Tiroler Festspiele Erl

• Tipo di azienda o settore Festival di opera lirica 
• Tipo di impiego Disegnatore luci e datore luce

• Principali mansioni e responsabilità Progetto luci all'interno dell' opera
Mise en Abyme
Regia Riccardo Canessa, direttore Tito Ceccherini



• Date (da – a) Aprile 2016 – Agosto 2019
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Tiroler Festspiele Erl

• Tipo di azienda o settore Festival di opera lirica 
• Tipo di impiego Tecnico luci

• Principali mansioni e responsabilità Disegnatore luci, datore luce, programmazione Ma 2, 
tecnico di palcoscenico

• Date (da – a) Gennaio 2016
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Teatro Manzoni Calenzano

• Tipo di azienda o settore Spettacolo
• Tipo di impiego Disegnatore luci e datore luce

• Principali mansioni e responsabilità Progetto luci all'interno dello spettacolo
La ribelle
Di Giuseppe Manfridi con Silvia Budri

• Date (da – a) Maggio 2015
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Teatro Manzoni Calenzano 

• Tipo di azienda o settore Spettacolo
• Tipo di impiego Disegnatore luci e datore luce

• Principali mansioni e responsabilità Progetto luci all'interno dello spettacolo
Shenzen significa inferno
Di Stefano Massini con Luisa Cattaneo

• Date (da – a) Settembre 2014
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Teatro Manzoni Calenzano – Officine della Cultura

• Tipo di azienda o settore Spettacolo
• Tipo di impiego Disegnatore luci e datore luce

• Principali mansioni e responsabilità Progetto luci all'interno dello spettacolo
tale madre tale figlia
con Amanda Sandrelli e Elena Ferri

• Date (da – a)

 

Marzo 2014-Maggio 2016
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Teatro Manzoni Calenzano

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego Direttore Tecnico teatro

• Principali mansioni e responsabilità Direzione e coordinamento tecnico, responsabile attrezzature e manutenzione

• Date (da – a)
 
Aprile 2014

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio Diaframma
• Tipo di azienda o settore Agenzia pubblicitaria



• Tipo di impiego Aiuto scenografa 

• Date (da – a)

 

Settembre 2013-Novembre 2013
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Teatro “La limonaia” (Sesto fiorentino)

• Tipo di azienda o settore teatro
• Tipo di impiego tecnico 

• Principali mansioni e responsabilità Tecnico all’interno del festival intercity

• Date (da – a)
 
Settembre 2012-Novembre 2012

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Teatro “La limonaia” (Sesto fiorentino)
• Tipo di azienda o settore teatro

• Tipo di impiego tecnico 

• Date (da – a) Febbraio 2012
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Compagnia Laq-prod

• Tipo di azienda o settore Spettacolo
• Tipo di impiego Disegnatore luci e datore luce

• Principali mansioni e responsabilità Progetto luci all'interno dello spettacolo
Vecchia sarai tu
con Antonella Questa

• Date (da – a)  Settembre 2011-Novembre 2011
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Teatro “La limonaia” (Sesto fiorentino)

• Tipo di azienda o settore teatro
• Tipo di impiego tecnico 

• Principali mansioni e responsabilità Tecnico all’interno del festival “intercity Helsinki”

• Date (da – a) Maggio 2011
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Teatro d'impresa - Bosch

• Tipo di azienda o settore Azienda di servizi in ambito di Formazione e Comunicazione utilizzando l'Arte 
Teatrale.

• Tipo di impiego Scenografa 

• Date (da – a) Ottobre-novembre 2010
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Associazione culturale “Company blu”

• Tipo di azienda o settore Compagnia di danza



• Tipo di impiego Aiuto tecnico luci

• Date (da – a)  Settembre 2010-Novembre 2010
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Teatro “La limonaia” (Sesto fiorentino)

• Tipo di azienda o settore teatro
• Tipo di impiego tecnico 

• Principali mansioni e responsabilità Tecnico all’interno del festival “intercity Copenaghen”

• Date (da – a) Luglio 2010 – Maggio 2016
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Laq-prod

• Tipo di azienda o settore Compagnia teatrale
• Tipo di impiego  Tecnico luci e disegnatore luci

• Date (da – a) Dicembre 2009 (ancora in corso)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Elsinor società cooperativa sociale

• Tipo di azienda o settore Compagnia teatrale
• Tipo di impiego tecnico 

• Date (da – a)  Settembre 2009-Novembre 2009
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Teatro “La limonaia” (Sesto fiorentino)

• Tipo di azienda o settore teatro
• Tipo di impiego tecnico 

• Principali mansioni e responsabilità Tecnico all’interno del festival “intercity Oslo”

• Date (da – a) Dicembre 2008 (ancora in corso)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Firenze stile srl

• Tipo di azienda o settore Calzaturificio
• Tipo di impiego Responsabile allestimento stand Pitti uomo, progettista e montatrice luci

• Date (da – a) Dicembre 2008 – Gennaio 2013
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Rapsodi gruppo fonografico

• Tipo di azienda o settore Compagnia teatrale
• Tipo di impiego Tecnico luci

• Date (da – a) Dicembre 2008 (ancora in corso)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Laboratorio nove-Sesto Fiorentino

• Tipo di azienda o settore Compagnia teatrale
• Tipo di impiego  Tecnico luci

• Date (da – a) 19 Novembre  2008-Marzo 2012



• Nome e indirizzo del datore di lavoro Bioart design via Caboto, 
Firenze

• Tipo di azienda o settore Studio di arredamento
• Tipo di impiego Architetto 

• Principali mansioni e responsabilità Progettazione  arredamenti e design.

• Date (da – a) 19 Novembre 2008-marzo 2012
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio tecnico LB architettura via Caboto, 

Firenze
• Tipo di azienda o settore Studio di architettura

• Tipo di impiego Architetto 
• Principali mansioni e responsabilità Progettazione  arredamenti, architettura interni e allestimenti.

• Date (da – a)

 

3 Ottobre 2008-28 Ottobre 2008
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Teatro “La limonaia” (Sesto fiorentino)

• Tipo di azienda o settore teatro
• Tipo di impiego tecnico 

• Principali mansioni e responsabilità Tecnico all’interno del festival “intercity Amsterdam”

• Date (da – a)
 
Dicembre 2007 (ancora in corso)

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio tecnico arksign via Verdi 105, Sesto fiorentino, 
Firenze

• Tipo di azienda o settore Studio di architettura
• Tipo di impiego Architetto 

• Principali mansioni e responsabilità Realizzazione render,modellini tridimensionali e fotomontaggi, progettazione, grafica.

• Date (da – a)
 
Luglio 2005-Luglio 2006

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Teatro Castelnuovo Berardenga (Siena)
• Tipo di azienda o settore Teatro

• Tipo di impiego Aiuto Tecnico Luci

• Date (da – a)  Gennaio 2006-Luglio 2006
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Teatro Castelnuovo Berardenga (Siena)

• Tipo di azienda o settore Teatro
• Tipo di impiego Aiuto scenografa

• Date (da – a)  Ottobre 2005-Luglio 2006
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Teatro Castelnuovo Berardenga (Siena)

• Tipo di azienda o settore Teatro



• Tipo di impiego Grafica pubblicitaria

• Date (da – a) Gennaio 2005-Gennaio 2006
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Teatro “La limonaia” (Sesto fiorentino)

• Tipo di azienda o settore Teatro
• Tipo di impiego Aiuto Tecnico Luci

• Date (da – a) Gennaio 2005
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Ignisafety

• Tipo di azienda o settore Allestimenti
• Tipo di impiego Allestitrice al Macef (Milano) e alla feria de Madrid

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) 22 Maggio 2012
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
AEIT-Federazione italiana di elettrotecnica,elettronica,automazione,informatica e telecomunicazioni

• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

Seminario “Dalla luce elettrica alla luce elettronica-Ripensare l'illuminazione artificiale con la 
tecnologia LED”

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione

• Date (da – a) 5 Maggio 2012
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
Doc servizi soc. coop.

• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

PES/PAV-addetto al rischio elettrico

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza e superamento della prova di verifica

• Date (da – a) Febbraio 2012-Marzo 2012
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
Fondazione CSRPA

• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

ILLUMINOTECNICA DI BASE

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza

• Date (da – a) Aprile 2011- Giugno 2011
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
Fondazione Qualitas forum



• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

Costruzione bioclimatica,progettazione con il legno, urbanizzazione eco sostenibile, risparmio 
energetico

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza

• Date (da – a) Settembre 2008
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
Università degli studi di Firenze-facoltà di architettura

• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

• Qualifica conseguita Abilitazione alla professione di architetto

• Date (da – a) 9 Novembre 2007
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
Università degli studi di Firenze-facoltà di architettura

• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

• Qualifica conseguita Laurea specialistica di secondo livello-vecchio ordinamento (quinquennale) conseguita con 
votazione 106/110

• Date (da – a) Da Settembre 2000 a novembre 2007
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
Università degli studi di Firenze
Facoltà di Architettura
Corso di laurea in architettura quinquennale-vecchio ordinamento 

• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

Progettazione architettonica, progettazione urbanistica, estimo e diritto urbanistico, architettura 
degli interni e arredamento, grafica e disegno industriale.

• Qualifica conseguita Laurea in architettura quinquennale conseguita con votazione 106/110

• Date (da – a) Ottobre 2003-Luglio 2004
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
École nationale supérieure de architecture de Paris-Belleville

• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

Progettazione architettonica, progettazione urbanistica, estimo e diritto urbanistico, architettura 
degli interni e arredamento, grafica e disegno industriale.

• Date (da – a) Settembre 1998-Giugno 2000
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
Università degli studi di Firenze
Facoltà di Lettere e Filosofia

• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

Archeologia, direzione dei lavori all’interno di uno scavo, competenze storico-artistiche.



• Date (da – a) Settembre 1993-Giugno 1998
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
Liceo Ginnasio "Dante"

• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

Letteratura italiana, letteratura e lingua greca, letteratura e lingua latina, matematica, fisica, 
geografia astronomica, storia dell’arte, chimica, storia, filosofia.

• Qualifica conseguita Diploma di maturità classica votazione 44/60

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della carriera

ma non necessariamente riconosciute da
certificati e diplomi ufficiali.

MADRELINGUA ITALIANA

ALTRE LINGUE

SPAGNOLO

• Capacità di lettura buona
• Capacità di scrittura buona

• Capacità di espressione orale buono
TEDESCO

• Capacità di lettura elementare
• Capacità di scrittura elementare

• Capacità di espressione orale elementare
FRANCESE

• Capacità di lettura eccellente
• Capacità di scrittura buona

• Capacità di espressione orale buono
INGLESE

• Capacità di lettura eccellente
• Capacità di scrittura buona

• Capacità di espressione orale buono

CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti in

cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in

squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

DA OTTOBRE 2003 A LUGLIO 2004 
ERASMUS PRESSO L' ÈCOLE D'ARCHITECTURE DE PARIS-BELLEVILLE 
HO IMPARATO A LAVORARE IN GRUPPI COMPOSTI DA PERSONE PROVENIENTI DA TUTTO IL MONDO IMPARANDO A 
FARE TESORO DEL LORO MODO DI PROGETTARE.
HO SEMPRE FATTO SPORT SIA INDIVIDUALI  SIA DI SQUADRA 

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE  
Ad es. coordinamento e amministrazione di

persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato 

SONO ABITUATA A COORDINARE E AD ORGANIZZARE IL MIO LAVORO E QUELLO DI ALTRE PERSONE CERCANDO DI 
OTTENERE SEMPRE IL MAGGIOR RENDIMENTO E DI OTTIMIZZARE LE ENERGIE.



CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

BUONA CONOSCENZA INFORMATICA.
BUONA CONOSCENZA DEGLI APPARECCHI ILLUMINANTI.
MEDIA CONOSCENZA DEGLI APPARECCHI ACUSTICI.
OTTIMA CONOSCENZA DI INTERNET, EXPLORER, MOZILLA, WORD, ADOBE PHOTOSHOP, AUTOCAD 3D, CINEMA 4D, 
RHINOCEROS 4.
MEDIA CONOSCENZA DI FREEHAND.

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.

DA SETTEMBRE 1989-LUGLIO 1996
CORSO DI PIANOFORTE PRESSO L'ACCADEMIA MUSICALE SANTA CATERINA

DA SETTEMBRE 1996-LUGLIO 2000
CORSO DI CHITARRA PRESSO L'ACCADEMIA MUSICALE SANTA CATERINA

HO PARTECIPATO NEL 1997 AL CONCORSO “EMERGENZA ROCK” ARRIVANDO IN SEMIFINALE.
REALIZZO DISEGNI E PICCOLI OGGETTI DECORATIVI PER LE SCENOGRAFIE DEI TEATRI O PER PRIVATI.
SONO CAPACE DI RELIZZARE PLASTICI IN CARTONLEGNO E CARTON PLUM

COLORO MINIATURE E MODELLINI IN RESINA.
REALIZZO E PROGETTO MOBILI E OGGETTI IN LEGNO PER USO TEATRALE.

PATENTE O PATENTI di guida B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Da Settembre 2008 sono abilitata alla professione di architetto avendo superato l’esame di stato 
previsto dalla legge italiana.

A Luglio 2007  ho partecipato ad un concorso di architettura indetto dal comune di Follonica e sono
arrivata quarta.

Il nostro progetto è stato inoltre pubblicato su una rivista del comune insieme ad altri 4 elaborati

ALLEGATI [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ]

 
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell' Informativa Privacy resa ai sensi
del decreto legislativo 196/2003 ed esprime il consenso al trattamento dei propri
dati personali, anche sensibili, qualificati dalla citata legge nei limiti e per le 
finalita' precisati nell'informativa stessa.


	Carolina Agostini

