ROSSI LEONARDO
-1977-1982 conseguito diploma Perito Tecnico in Telecomunicazioni
Presso Istituto Tecnico “Leonardo da Vinci” Firenze
-1983-1988
Squadra

lavoro dipendente presso ditta Mazzanti impianti elettrici come operaio e capo

-1988-2002 Titolare di impresa artigiana
Realizzazione e manutenzione impianti elettrici elettronici e luci spettacolo:
-realizzazione di impianti elettrici civili e industriali
-progettazione di impianti fino a 6kw potenza impegnata e 250mq di superficie
-compilazione di dichiarazioni di conformità alla legge 46/90 depositate in Camera di Commercio
-progettazione e realizzazione di impianti illuminotecnici provvisori per stand fieristici,spettacolo,
teatro,videoproduzioni,ect.ect.
-collaborazione con case di produzione video (Building productions Firenze-Central productions
Milano) come tecnico e assistente al direttore della fotografia
-collaborazione con service di illuminotecnica per lo spettacolo (Watt Studio Firenze-Cinenoleggi
Nane Milano) come tecnico luci
Principali lavori a cui ha partecipato:
-videoclip (Stadio-Ligabue-Finardi-Fogli-Litfiba-Ruggeri-Grandi)
-sfilate di moda (Fendi-Cavalli-Fusco-Gigli)
-televisione (dirette Rai Domenica In – torneo di Viareggio – produzioni CNN usa – produzioni
BBC gbr – tv Giapponese - )
-documentari ( BBC )
-filmati industriali (Saipem – Il Messaggero – La Rinascente )
-teatro (teatro Comunale Firenze – teatro La Pergola Firenze)
-2002-2013 Publiacqua
-2002-2006 conduttore grandi impianti presso potabilizzatore di Pontassieve
Collaborato alla realizzazione supervisione impianto
Collaborato alle prove di assunzione di nuovi addetti (con Patriarchi-Bacci- Corrieri) formulando
domande e improntando prove pratiche.
-2006-2013 conduttore grandi impianti presso potabilizzatore di Figline Valdarno
2009-2010 scritto e realizzato il filmato “Il Valore dell’Acqua” di ca 25 min strumento didattico
rivolto alle scuole primarie e inserito dal sig.Presidente Erasmo D’Angelis DVD in allegato al libro
“acqua a piccoli passi” edito da Giunti Editore. (hanno collaborato Ing. Rossi L. – Valgimigli A.Alessi A.)
2011-2012: Realizzazione filmato presentazione del Nuovo Impianto di Potabilizzazione di
Pontassieve a cura Struttura Grandi Impianti Resp. Ing. Rossi Leonardo e Ing. Massimo Fabbri.
Realizzazione spot di presentazione del Nuovo Laboratorio Analisi di Anconella Resp. D.Burrini.
2013 : Collaborato al filmato aziendale per la “Casa dell'Arno” di Firenze con 140 microinterviste
Regia di G.Torri e Resp. di produzione Matteo Colombi e Alessio Alessi.
Realizzazione di 4 filmati in occasione del Primo Corso Team Building e Performance Aziendali
a cura della struttura Organizzazione e Formazione ,Resp. Paola Rocchi e Ilaria Corrieri
Realizzazione filmato di presentazione e tutorial Mobile Meter Reading a cura della Direzione
Commerciale Resp. Giuliana Pullo.
Collaborato a supervisione di spot WFM Resp. Matteo Colombi.
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