CURRICULUM VITAE
INFORMAZIONI
PERSONALI

Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita
Stato famigliare

NEIROTTI OSVALDO
n.66, via Lancia, cap. 10141, Torino, Italia
3381677137
osvaldo.neirotti@gmail.com
Italiana

10-10-1969
CONIUGATO CON FIGLIA
(FONDO PAGINA ELENCO DI ALCUNI PROGETTI REALIZZATI)

ESPERIENZA LAVORATIVA





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

Da giugno 2018 ad oggi ( da sempre artista, oggi a tempo pieno)
Artista (Land Art Natura Urbana Artista degli Alberi )
Scrittore (pubblicato 2 libri X Segreto e X Resistenza con la casa editrice Il Viandante)
Da febbraio 2016 ad oggi
GoArtFactory
Organizzazione e Gestione eventi arte, cultura, design, spettacoli ...
Coordinatore artisti e personale operativo (650 Artisti Nazionali)
Da Novembre 2014 al 30 Novembre 2019
Biglietteria srl c/o C.C Le Gru e centro Parco Dora Torino
Settore spettacolo gestione biglietti, cassa, clienti
Da Febbraio 2013 a Giugno 2014
099 Magazzini Culturali via Chivasso 13 Torino
Responsabile progettazione e sviluppo progetti
Settore Design e arte a supporto di aziende e privati
Dal Novembre 2010 al giugno 2012
Ag. formativa E.G.Ghirardi (settore gioielleria) via San Tommaso 17 Torino
Settore formazione Produzione e progettazione accessori
Marketing e orientamento, composizione corsi, gestione allievi (100/120 unità)
Gestione rapporti con aziende, istituzioni di categoria, centri impiego
Gestione magazzino attrezzature e beni di consumo
Dal dicembre 2010 al giugno 2012
Work no Work web tv (www.worknoworktv.com)
Settore media (commercio,artigianato e design)
Allestimento e promozione area espositiva Artò (Lingotto)
Responsabile marketing e pubblicità
Gestione del pacchetto clienti e fornitori.
Vendita e consulenza verso i clienti gestendo le campagne pubblicitarie
Dal Aprile 2009 a dicembre 2011
Contaminazioni scs onlus, Via Liguria 14 Borgaro T.se (TO) cap 10071
Soc. Cooperativa settore Produzione accessori Moda e design
Dirigente
Responsabile Marketing e sviluppo del brand aziendale
Responsabile Laboratorio produzione alta tecnologia, stampante 3D (prototipazione rapida) e

scanner 3D
Gestione dei progetti verso clienti top quali Venaria Reale, Aurora, Museo Egizio, Museo
Paleontologico, Call Send, ...... fornendo ideazione e studio della produzione della loro
gadgettistica
Dal Settembre 2008 al dicembre 2010
Tecnomobilegroup, Via Monginevro 188/7 Torino cap 10141
Settore internet web Marketing (per commercio dettaglio e artigianato)
Amministrazione e gestione 2 portali internet www.2passincentro.it e www.idintorni.it
Gestione marketing e clienti.
Sviluppo del brand
Raggiunto in circa 2 anni un parco clienti di circa 1000 unità tra aziende, associazione enti.
Stipulato accordi e gestito rapporti con Enti Quali Comuni e Associazioni.
Portali di successo acquisiti dalla Contaminazioni nel 2010.
Dal Febbraio 2001 al 31 dicembre 2009
Tecnomobile s.n.c. sede via Vespucci 4 Cagliari, sede operative via Bergero 7 Giaveno (TO)
Società di persone settore trasporti e traslochi
Responsabile Amministrativo e gestione clienti per conto di importanti corrieri expressi DHL e
grande gruppo immobiliare Tecnocasa
Montatore e smontatore di arredi residenziali e industriali,
Conduzione di squadre operative e formazione neo-inseriti
Gestione di trasporti regionali e Nazionali.
Gestione merci con organizzazione distribuzione (10 mezzi di trasporto) sul territorio provinciale
Dal marzo 2003 al dicembre 2007
Spazio Casa
Rete Immobiliare
Consulente
Formatore e organizzatore rete.
Gestione in qualità di commerciale (immobiliare) rapporti con impresari di cantiere .
Consulenza compravendita di immobili industriali
Dal gennaio 1998 al dicembre 2005
ACTA Giaveno, Torino
Istituto e associazione settore formazione
Consulente
Assistente alla docenza di corsi di “formazione e leadership”
Docente di marketing applicato ai rapporti interpersonali (atteggiamento-presentazionecomunicazione-vendita......)
Dal gennaio 1998 al dicembre 2002
Gruppo Tecnocasa
Società Spa settore immobiliare
Consulente
Formatore per personale neo-inserito, insegnamento sia commerciale che di formazione
personale atto a migliorare l'approccio comunicativo del personale
Dal febbraio 1996 al giugno 2001
Tecnocasa st. Venaria
Società di persone settore immobiliare
Responsabile
Agente Immobiliare e Responsabile Uffici, acquisizioni, vendite e gestione personale
Dal ottobre 1994 al ottobre 1995
Servizio Militare presso 3° Reggimento Alpini Distaccamento NATO
Esercito Italiano
Caporale Maggiore
Autista Ten.Col. Marizza capo di Stato maggiore in Mozambico

Disegnatore Campi militari in Norvegia e Calabria
Gestione campagne pubblicitarie Esercito Italiano Alcool e Bullismo
Dal aprile 1994 al dicembre 1998
Rivista Penna d’Autore
Associazione settore poesia
Collaboratore
Responsabile grafico e illustratore,
sviluppo dell’idea grafica quale accompagnatrice di poesie pubblicate.
Dal maggio 1993 al dicembre 1995
360° , via Minghetti 2 Collegno (TO)
Società di persone settore grafica pubblicitaria e comunicazione
Impiegato
Art Director
Sviluppo del brand per aziende medio/piccole dal biglietto da visita allo studio di intere
campagne promozionali
Dal novembre 1990 al dicembre 1992
Videuro via Gorizia Torino
Settore commercio grande distribuzione
Operaio di magazzino addetto reception clienti
Assistente del direttore del magazzino settore grande distribuzione, occupandomi in taluni
periodi anche della vendita.
Dal giugno 1987 al gennaio 1990
Oreficeria NG via Galliari 19 Torino
Negozio al dettaglio
Commesso settore gioielleria e orologi con gestione dell’area vendita

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Da Novembre 2010 a Luglio 2011
Tecnico Stile e design Ag. Formativa E.G.Ghirardi
Il corso proponeva di formare il soggetto capace di intervenire nei processi di ideazione, dal
progetto al disegno esecutivo, alla conoscenza dei materiali, alla progettazione 3D cad,
Matrix ,Rhinoceros.
Specializzazione post diploma
Dal 1989 al 1993
Corso di Laurea 5 anni Politecnico di Torino fac. Architettura
Progettazione architettonica generale con specializzazione in design e arredamento di interni
(Laurea sospesa per gravi problemi Famigliari, tra gli esami sostenuti Design e Paesaggistica))
Dal 1991 al 1992
Istituto Savoia Torino
Grafica pubblicitaria e marketing
Specializzazione
Dal 1983 al 1988
Primo Liceo Artistico di Torino
Arte teorica e applicata
Diploma di maturità artistica

CAPACITÀ E COMPETENZE

MADRELINGUA
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

ITALIANO

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

Capacità acquisite principalmente occupandomi sia della gestione del personale sia della
gestione dei clienti secondo le esigenze aziendali. Ottima capacità di adattare le idee alle
esigenze del mercato reale basato sulla comunicazione e sulla capacità di individuare
atteggiamenti e fabbisogni dell’interlocutore.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato

Gestione artisti e eventi presso GoArtFactory
Assistenza docenza dal 1995 al 2003 presso istituti e associazioni come I.D.M. e Acta per corsi
motivazionali e marketing applicato all’interazione di rapporti personali.
Gestione di aziende o di gruppi di lavoro sia in riferimento a personale facente parte sia di gruppi
amministrativi/progettuali sia di squadre operative

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

Gran parte del pacchetto Microsoft Office, Photoshop, Illustrator, Progettazione 3D Matrix,
Magics stampante 3D/prototipia rapida, scanner 3D

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente indicate.

PATENTE O PATENTI

Buone capacità nel disegno, pittura e scultura applicata maturata attraverso gli studi conseguiti e
diletto personale, attraverso anche esperienze lavorative svolte per aziende ed enti.
Attualmente titolare del progetto Natura Urbana (unico artista al mondo che dipinge alberi veri
per sensibilizzare la salvaguardia dell’Ambiente)
Es: realizzato più volte opere (poster) per Comune di Pianezza per l’evento di “Semn’a Sal”,
realizzato il francobollo postale per il Comune di Diano Marina, partecipato a più mostre
personali e collettive, realizzato illustrazioni grafiche per il libro “Alice nel Paese delle
Meraviglie”, realizzato per la rassegna della cinematografia in Belgio documentario grafico e
video “Torino Demoniaca”, Realizzato per le forze armata “3° Reggimento Alpini” campagna
pubblicitaria contro alcool e bullismo, attestati per le operazione militari “Strong Resolve” e
“Riace”,Realizzato allestimento mostra con illustrazioni e copertina audio per la fiera dei fischietti
di Moncalieri, opere presentate alla Fiera di Bologna per l’illustrazione libri per ragazzi,
Progettato allestimento spazio Work no work Lingotto fiere per Artò 2011, preparato allestimento
mostra “emozioni Visive” giugno 2012....

Buona dialettica e ottima capacità relazionale sia nel team di lavoro che verso figure esterne
come clienti, fornitori o interlocutori.
Nell’attività di trasporti e traslochi per necessità di sostituzione collaboratori e formazione neo
inseriti svolto mansioni di trasporto e magazzinaggio con gestione dello stesso.
Esperto Montaggio e smontaggio di mobili ed arredi in genere.
Progettazione e costruzioni di arredi mobili di design.
Restauro di oggetti i ferro o mobili antichi.
Capacità come designer grazie alle competenze acquisite riuscendo a progettare prodotti o
servizi attraverso le conoscenze sia creative/progettuali che di marketing nell’analisi di mercato
e dei fabbisogni.
A, B e C

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati
personali".

Principali Progetti Artistici sviluppati dal 2012 ad oggi
Progetto Natura Urbana Torino (30 alberi veri dipinti in terra ) per progetto di sensibilizzazione
ambientale con antiparassitari colorati.
Realizzato Ulivo Artistico in Vaso per la Marco Berry Onlus per Ospedale per bambini in
Somaliland
Realizzato 3 Opere Artistiche (Alberi Dipinti) per conto dell'azienda Stilografiche Aurora
Pubblicato libro Romanzo X Segreto e secondo libro X Resistenza (luglio 2020) per conto della
casa editrice “Il Viandante”,
Realizzato copertine Libri L'Era dei Talenti, Angeli Incompleti, X Segreto, X Resistenza
Cofondatore di GoArtFactory primo movimento artistico italiano, seguito da circa 650 partecipanti
Progettazione gioielli ed accessori per scuola Orafi e alcune aziende produzione preziosi,
Scannerizzazione e digitalizzazione Cavour in marmo realizzato dall’artista Viale e consegnato al
Quirinale,
Ideazione penna stilografica Cavour per i 150 anni e per Compagnia de Savoia,
Ideazione e realizzazione grafica Anelli “Contamini”,
Progettazione e realizzazione Falene artistiche con materiali mantieni forma e prototipia per
esposizione Berlino,
Progettazione medaglie per F.C. Kobenhavn (Danimarca)
Progettazione e realizzazione portachiavi Graziano srl
Scarabeo (porta pastiglie) anello e ciondolo (replicabile come portaoggetti) per Museo Egizio
Oggettistica per museo Paleontologico Magliano Venere: sottobicchiere, dadi, cappuccio matite
Congregazione Cuba ((consacrazione appartenenza ai Santi) progettazione porta santini,
portachiavi e oggettistica sacra in genere,
Scuola design Lione scannerizzazione e lavorazione 3D volti per realizzazione oggettistica
Progettazione portapenne, portaoggetti e spille per Gruppo Tecnocasa spa
Progettazione gioco del 15 Kiron spa
Progettazione gadget Per Terre di Savoia e Venaria Reale;
Progettazione e studio slogan per varie aziende di servizio e di produzione
Realizzato opere e allestimento per Comune di Pianezza per l’evento di “Semn’a Sal”,
Realizzato il francobollo postale per il Comune di Diano Marina,
Realizzato illustrazioni grafiche per il libro “Alice nel Paese delle Meraviglie”,
Realizzato per la rassegna della cinematografia in Belgio documentario grafico e video “Torino
Demoniaca”,
Realizzato per le forze armata “3° Reggimento Alpini” campagna pubblicitaria contro alcool e
bullismo.
Attestati per le operazione militari “Strong Resolve” e “Riace”,
Realizzato Allestimento mostra con illustrazioni e copertina audio per la fiera dei fischietti di
Moncalieri,
Realizzazione opere per l’illustrazione libri per ragazzi, (Bologna Fiere)
Progettazione allestimento spazio Work no work Lingotto fiere per Artò 2010 e 2011
Progettazione allestimento mostra “emozioni Visive” giugno 2012....
E altro.... oltre che precedentemente al 2012 Vedere Curriculum Artistico Dedicato

