CV

Dominik Simmen

Nome:

Simmen

Cognome:

Dominik Michael

Indirizzo:

Langsamstigstrasse 13, 5600 Lenzburg

Telefono:

+41 79 554 24 34

E-Mail:

info@simmeneventsupport.ch
dominiksimmen@hotmail.com

Data di Nascita:

19.01.1987

Stato civile:

Single, senza figli

Esperienza professionale:
2018

Libero professionista “Freelancer” per varie aziende

01/2017 – 12/2018

Megatron Veranstaltungstechnik AG, Mellingen (AG):
Project Manager nel reparto Video, VenueOperator e
Location
Support
per
la
CreditSuisse
&
WorldTradeCenter Zurich

04/2014 – 10/2016

Screenpro AG, Volketschwil (ZH): Project Manager e
Tecnico di eventi, supporto tecnico e coordinazione sul
luogo per vari eventi e fiere, come la SwissBau a Basilea
o la Innotrans a Berlino, nonché installazioni tecniche nel
campo del video, multimedia e dell'informatica

08/2011 – 01/2014

ElectronicStudio SA, Camorino (TI), ora Eventmore SA:
Tecnico elettronico multimediale, installazione di
attrezzature tecniche per eventi dal vivo, come il
FilmFestival Locarno e installazioni fisse in sale di
formazione, sale polivalenti e abitazioni private.

01/2010 – 07/2011

MediaMarkt SA, Lugano (TI): rappresentante di vendita,
installazione di TV e Sistemi Hi-Fi in case private

07/2008 – 12/2009

TeleTicino,
Melide
(TI):
Vicedirettore
tecnico,
responsabile di tutti gli impianti tecnici di Tele Ticino
(televisione privata), Radio3i (stazione radio) e
TicinoNews.ch (portale d'informazione), nonché del
supporto dell'helpdesk interno.

Istruzione e formazione:
2003 – 2008

Scuola Arti e Mestieri Trevano (TI) (ElettronicoMultimediale)

1999 – 2003

Medie di Agno (TI)

1998 – 1999

ultimo anno alla scuola elementare Cademario (TI)

1994 – 1998

Elementari di Egliswil (AG)

Lingue:
Tedesco:

madrelingua

Inglese:

buono (parlato e scritto)

Italiano:

molto buono (2° madrelingua)

Abilità speciali:
Interessato alle idee creative, alla gestione delle risorse
e a nuovi modi di lavorare
Ordine e competenza nell'organizzazione e
ottimizzazione dei processi di lavoro
Tempo Libero:
Nel tempo libero mi piace la natura, passeggiare nel
bosco, fare escursioni in montagna o coltivare l'orto.
Sono un batterista appassionato, quindi mi piace
assistere a concerti di ogni tipo e ascoltare ogni tipo di
musica. Se il tempo mi costringe a stare a casa, mi piace
fare montaggio video, fotografia e lettura.
Riferimenti:
Matthias Hösli, Megatron Veranstaltungstechnik AG
Bahnhofstrasse 50, 5507 Mellingen
Toni Bianchera, Screenpro AG
Chriesbaumstrasse 6, 8604 Volketswil
Fabio Turetta, Teleticino SA
Via Carona 6, 6815 Melide

