
CURRICULUM VITAE 

Esperienze di Lavoro 

2013 
-(Senembre/Onobre 2013)Consulente software per Ia startup Yradia s.r.l. con il progeno 
M.E.G.(Micro Experimentai.Growing)_ 
-Promotore e coordinatore progello Fablab Bologna (Vincitore banda lncrediBoll2013) 
-Presidente e coordinatore dell' associazione culturale di makers bolognesi MakeinBo. 
-(Maggio 2013)Docente corso base Ardujno presso Ia scuola di design L.UN.A.(Bologna) 
·(Febbraio·Marzo 2013) Oocente peril corso di Arduino presso l'istituto professionale 
Yallaw:i..di Carpi. 
·ldeatore del kite docente del Workshop "Costnrjre un controller MIDI con Ardrrjna" presso 
Fablab Reggo Emilia. 
-Docente del workshop Ardujop e Musica Elenronjca presso Ass.Ritmo (Catania) 

2012 (lo:IVori c collaborazioni conclusi) 
·Designer software/hardware per Ia startup Cmm.o.f.lix:Progettazione flo.n.er a penna sf era 
per simulazione calligrafia umana: 

Sviluppo software per disegno; 
Sviluppo firmware; 
Progettazione elenronica ; 
Progettazione meccanica e stampa 3d dei componenti. 

-Ghost artist per I' artista Pjemao!o Ca!zolari: sviluppo di installazioni d' arte interattive 
-Docente sezione sound design, per illaboratorio di Interaction design con Isadora e 
Ableton Live I, all' interne di Peraspera FesJjyal (Bologna). 

2011 (lavorl ~ collaborazionl conclusi) 
-Consulente di Phisycal Computing e Arduino per Ia scenografo Andrea Melo . 
.Consulente per Studjo Morjgi Bestauri (Bologna): impiego di Arduino per Ia 
digitalizzazione di opere d' arte meccaniche e sonore dell' artista Pierpaolo Calzolari. 
-lmpegnato in qualita di ingegnere del suono, nel tour italiano "lLBido.ne." con Gianluca 
Petrella, Giovanni Guidi e John De Leo. 
-Oocente workshop "Arduino e Strumenti sensibili al movimento" per Ia compagnia di 
teatro danza Abbondanza Bertoni (Rovereto) 
-Oocente seminario ·Progettazione dispositivi software audio per Interaction Design con 
MaxMSP e Live!", presso SAE Institute (Milano). 

2008-201 o (Berlino) (lavorl ~ collaborazlonl conclusl) 



-www SOLab com Digital Distribution. Fondatore e socio(attivo fino al2012). Creazione e 
gestione network Digital Stores-Labels·Artisti. 
-www Beatoort com :digital manager. 
Responsabile vendite e relazioni con le etichene discografiche del Sud Europa e Sud 
Africa. 

Cal 2004 al 2009 (lover! e colloborozionl conclusl) · 
-Docente del corso di Sound Design, presso Laboratori L.A.D.I.S. (Bologna) 
·Presidente associazione Homework e coordinatore,(attivo fino al 2008), di 
HomeworkEestival . L'associazione promuove Ia cultura digitate e Ia filosofia DIY da 10 
anni attraverso eventi e seminari sui territorio n8.2ionale. 
-Circolo Arci SestoSenso (Bologna):Responsabile della comunicazione. 

2003 (lovorl e colloborozlonl conclusl) 
Addeno alia grafica e toto ritocco presso studio fotogralicoAipografia Bitlmage (Verona) 

Conoscenza Software 
Slsteml operativi:Mac OS, Windows, Linux 
Web: Html,css,php,Drupal, Wordpress. 
Programm&~zione:C,C++,Processing,Java,Python,Assembler 8600 
Graflco:Adobe Photoshop, Illustrator 
Progettozlone Grofico:Sketchup, Ryno3D,Meshlab 
Progettazlone clcttronlca:Fritzing, Spice 
Cam e Controllo stampa 3d: Mac3,Aepetier,Siicer 
Sound design: MaxMsp,Ableton Live,Reaper,CuBase SX 
Montagglo video:Sony Vegas,After effects. 

Conoscenza Macchine CNC 
Taglio Laser 
3D printer 
Fresa CNC 

Lingue 
Inglese: ..... malta buena (serine e parlato) 
Tedesco: .... base(parlato) 



lstruzione 
(2008 Berlino) 
BSI institute ol Berlin: Corso di Tedesco 

(1997-2004 Bologna) .. 
Universita• di Boldgna: Facolla' di Informatica (Studi interrorri all' ultimo annO per motivi 
lavorativi) · 

(1991-1996 Verona) 
Licea Scientilico Tecnologico (Galilee Galilei) 

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

Firma: 

Andrea Sartori 




