
  

Dario Onofrio 

Curriculum vitae 

aggiornato al 13/03/2020 

+39 3409867778 

sephir89@gmail.com 



    Presentazione 
 

 

Chi sono. 
                                       Sono Dario Onofrio, nato a Como il 15 novembre 1989. Vivo a 

Maslianico (CO), in Via G.Matteotti 4b. Sono un grande appassionato di teatro e musica, cosa che 

si è riflessa anche nel mio ambito lavorativo. Guido auto e moto. 

Cosa ho studiato. 
Mi sono diplomato nel 2008 presso l’ITIS di Setificio P. Carcano di Como, indirizzo grafica. Ho 

frequentato l’Università Statale di Milano, indirizzo Beni Culturali, laureandomi in teatro nel 2012 

con 98/110. In quello stesso anno ho superato il test d’ammissione per il Corso Organizzatori della 

Civica Paolo Grassi di Milano, dove mi sono diplomato nel 2013. Ma, oltre al percorso di studi 

‘classico’, ho sempre avuto altre esperienze formative: nel 2014 ho frequentato un corso di inglese 

presso la Scuola Migros di Lugano, mentre nel 2017 ho frequentato il corso di contabilità base 

dell’Associazione Scuole Studio e Lavoro di Como. Attualmente sto finendo di frequentare il 

master “Promotori del dono”, presso l’università dell’Insubria di Como. 

Dove ho lavorato. 
Dopo aver fatto qualche lavoro di impaginazione non appena 

terminata l’educazione superiore, ho cominciato a sviluppare 

conoscenze di Wordpress e blogging grazie a un impegno con 

diverse testate online specializzate in musica rock. Nel 2012 ho 

avuto l’occasione di lavorare al Festival MiAmi 

presso il Circolo Magnolia di Segrate, dove ho 

imparato la gestione di palcoscenico e mi sono 

avvicinato per la prima volta all’utilizzo di un 

service. Da settembre 2012 a fine 2013 ho lavorato presso il Teatro della 

Cooperativa di Milano, occupandomi di social media, grafica, Google Ads ed 

altre tecnologie: competenze che hanno convinto i miei datori di lavoro a farmi 

scrivere diverse parti del bando Innovazione Tecnologica di Fondazione Cariplo 

per quell’anno. Da dicembre 2013 ad oggi lavoro per Piccolo Teatro Pratico, 

una realtà che si occupa di teatro di narrazione e teatro-impresa. Con loro ho 

sviluppato conoscenze in ambito di video-making e per quattro anni consecutivi abbiamo vinto il 

bando per l’organizzazione delle rassegne teatrali della Città di Treviolo (BG), tramite la mia 

conoscenza dei funzionamenti delle piattaforme Sintel, della fatturazione elettronica e della firma 

digitale, nonché della SIAE e di tutto ciò che ruota attorno all’organizzazione di 

un evento (in questo caso dagli 8 ai 13 spettacoli all’anno, raggruppati in estate 

e autunno). Con questa associazione ho collaborato su alcuni set di spot 

pubblicitari realizzati per conto di Todeschini Group SRL e  parallelamente, 

per  alcuni  eventi aziendali  organizzati  da  Core Consulting SPA e 

altre agenzie di comunicazione lombarde. Tra il 2014 e il 2015, inoltre, ho avuto 

una collaborazione saltuaria con l’Istituto Cinematografico Michelangelo 

Antonioni di Busto Arsizio per alcuni progetti teatrali in capo alla scuola, 

finendo anche per aiutare in progetti cinematografici come il BAF 2014. Nel 

corso del 2019 sono stato selezionato per un bando di Fondazione Comasca, diventando 

dipendente di Arci Como, per il quale mi occupo di seguire l’organizzazione di eventi legati a diversi 

progetti dell’associazione, e frequentando il master "Promotori del dono", un modo innovativo di 

approcciarsi al fundraising per il terzo settore. 
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Cosa so fare. 
Le mie passioni verso il mondo del digitale sono parecchie e sfaccettate. So scattare fotografie 

(cliccando qui trovate un piccolo portfolio della mia attività live), so usare Photoshop, Illustrator e 

Indesign, creando grafiche personalizzate per locandine, eventi e magliette. Nel mondo culturale so 

scrivere bandi, organizzare rassegne ed eventi, curare pubbliche relazioni, macinare chilometri per 

andare a uno spettacolo o una presentazione e ho discrete capacità di social networking. So parlare 

inglese e ho spesso realizzato interviste in questa lingua con musicisti stranieri, e dallo scorso anno, 

come scritto sopra, ne so qualcosa di bilanci, fatture e contabilità. Inoltre so guidare mezzi di grandi 

dimensioni, come furgoni e van. 
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Dario Onofrio - in breve 

Nato a Como il 15/11/1989 

Vive in Via G. Matteotti 4b 22026 a Maslianico (CO) 

 

Lingue conosciute: Inglese liv. B1. 

AUTOMUNITO - Patente di guida: A3 (auto, moto) 

Percorso formativo: 

- Diploma di Perito Tecnico in Disegno per Tessuti, Specializzazione grafica presso ITIS 

Setificio P. Carcano (2008). 
- Laurea Triennale in Scienze dello Spettacolo presso Università Statale di Milano (2012). 
- Diploma di Organizzatore dello Spettacolo e di eventi presso “Accademia Civica Paolo 

Grassi” di Milano (2013). 
- Diploma “Corso di Inglese Base” presso “Scuola Migros Ticino” di Lugano (2014). 
- Diploma per “Corso di contabilità base” presso “Associazione Scuole Studio e Lavoro” di 
Como (2017) 

- Master “Promotori del dono” presso “Università dell’Insubria” di Como (in corso) 
 
Esperienze lavorative: 

Da maggio 2019 a oggi: 
Tirocinio con Arci Como (Como) 
Occupazione: Coordinamento, organizzazione eventi e gestione campagne raccolta fondi. 
 

Da dicembre 2013 a oggi: 
Collaborazione part-time con Piccolo Teatro Pratico (Inverigo) 
Occupazione: Distribuzione e produzione spettacoli teatrali e/o prodotti audio/video, scrittura 

bandi, gestione rassegne. 

Da gennaio 2015 a febbraio 2016: 
Collaborazione part-time con Istituto Cinematografico Michelangelo Antonioni (Busto 

Arsizio) Occupazione: Distribuzione e produzione spettacoli teatrali e/o prodotti 

audio/video. 

Da settembre 2012 a dicembre 2013: 
Full time presso Teatro della Cooperativa 
Occupazione: Gestione account social network, grafica per locandine e volantini, 

progettazione campagne pubblicitarie. 

Periodo estivo annualità 2009-2013: 
Full time presso Fratelli Onofrio SPA 
Occupazione: Fatturazione, logistica, operatore magazziniere. 

Luglio 2012: 
Stage presso Festival MIAMI 2012 
Occupazione: Gestione di palcoscenico, gestione backstage, 
logistica artisti. 

 
Altre esperienze (hobby): 
Da giugno 2018 a maggio 2019: 

Speaker radiofonico presso MW Radio 

Occupazione: Gestione di trasmissioni e podcasting. 

 

Da maggio 2008 a maggio 2017: 
Redattore part-time presso Allaroundmetal.com 

Occupazione: Interviste, fotografie, recensioni. 



Da maggio 2017 a ottobre 2017: 
Redattore part-time presso Metalitalia.com 

Occupazione: Interviste, fotografie, recensioni. 

Conoscenze informatiche: 
– Pacchetto Office 

– Adobe Photoshop e Indesign 

– Pacchetto Aruba 

– Wordpress 

– Vegas Pro (Video) 

 

Applicativi: 

Promozione e social media, contabilità e burocrazia, lavoro in team, organizzazione, logistica. 

 

Contatti: 

+39 3409867778 
sephir89@gmail.com 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in 

materia di protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 
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