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INFORMAZIONI PERSONALI Bertocchi Dario  
 

 

via Monte Celo 24, 30173 Favaro Veneto - Venezia (Italia)  

 +39 3405577463     

dario.bertocchi@gmail.com  

Skype dario.bertocchi   

Sesso Maschile | Data di nascita 27 marzo 1987 | Nazionalità Italiana  
 
 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 
 

 

 

 

 

agosto 2013 – ottobre 2013 Sviluppatore junior di contenuti di applicazioni per device mobili 
Territory and Tourism IQ s.r.l, Mestre - Venezia (Italia)  

Gestione della struttura e dei contenuti di un'applicazione per smartphone a tema turistico incentrata 
alla promozione del territorio della Riviera del Brenta in Veneto e della gestione dei servizi in essa 
presenti.Creazione di un sistema di gestione della destinazione attraverso l'APP mobile. 
 

23 giugno 2013 – 03 luglio 2013 Group Leader per uno scambio giovanile europeo 
Co.Ge.S., Mestre - Venezia (Italia)  

Leader del gruppo italiano di partecipanti allo scambio "How to survive in the european job market". 
Gestione delle lezioni e di attività educative, creative e ludiche al di fuori del programma di lezione. 
Lavoro di supervisione dei partecipanti in connessione con gli altri group leader stranieri. 
Realizzazione ed ottenimento del certificato europeo Youthpass su competenze e abilità. 
 

aprile 2013 – giugno 2013 Gestione settore eventi culturali 
Informagiovani Venezia Mestre, Mestre - Venezia (Italia)  

Organizzazione e realizzazione di eventi culturali per giovani come mostre, concerti, festival. Gestione 
del calendario eventi sul sito internet della struttura. 
 

01 maggio 2012 – 30 aprile 2013 Sviluppatore Junior dei contenuti di un sistema di raccomandazione turistica - 
European Project “TECH -TOUR Technology and tourism: augmented reality for 
the promotion of the Roman and Byzantine itineraries” Call for proposals 
23/G/ENT/CIP/11/B/N02S008- “Trans-national cooperation projects on European 
Cultural Routes” 
Marco Polo System G.E.I.E., Mestre - Venezia (Italia)  

Mappatura del territorio interessato dai due itinerari, romano e bizzantino, promossi dal progetto 
attraverso l'utilizzo della realtà aumentata (AR). Individuazione dei punti di interesse dei percorsi. 
Sviluppo di un smart visitor recommender funzionale alla gestione del territorio e dei servizi in esso 
presenti. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
02 febbraio 2013 – 12 febbraio 
2013 

 
 
 
 
 
 
Operatore Educational 4° Carnevale Internazionale dei ragazzi 
Fondazione La Biennale di Venezia, Venezia (Italia)  

Creazione e realizzazione di attività, laboratori e workshop di carattere artistico-culturale, incentrate sul 
riciclo dei materiali, per bambini e ragazzi. 
La stessa attività è stata svolta l'anno precedente in occasione della terza edizione dell'evento (anno
2011). 
 
 

29 agosto 2012 – 08 settembre 
2012 

Front Office Desk Infopoint - 69° Mostra Internazionale d'arte Cinematografica 
Fondazione La Biennale di Venezia, Venezia (Italia)  

Lavoro di accoglienza e rilascio pass e accrediti al pubblico, delegazioni cinematografiche e giornalisti. 
Attività svolta anche per le edizioni 66°, 67° e 68° (anni 2009, 2010, 2011). 
 

09 aprile 2011 – 12 luglio 2011 Periodo di ricerca tesi all'estero in Spagna - VIU (Venice International University) 
Globalization Program 
PCT - Parc Científic i Tecnològic de Turisme i Oci (Science and Technology Park for Tourism and 
Leisure), Vila Seca - Tarragona (Spagna)  

Collaborazione a progetti regionali, nazionali e europei in carico al Parco Scientifico e Tecnologico di 
Tarragona basati sulle nuove tecnologie e nell'area ICT applicate al settore turistico. Realizzazione di 
applicazioni per device mobili e di sistemi di raccomandazione di attività turistiche. Analisi del territorio 
attraverso tecnologie GIS e successiva pianificazione di attività gestionali e promozionali. 
 
 

settembre 2009 – marzo 2013 Laurea Magistrale in Economia e Gestione delle Arti e delle Attività 
Culturali 
Università Cà Foscari di Venezia, Venezia (Italia)  

Tesi magistrale: Mobile Application come interfaccia di un Destination Management System 
Voto: 110/110 e Lode 
 

settembre 2010 – dicembre 2010 Fall Semester Venice International University 
VIU - Venice International University, Venezia (Italia)  

Semestre incentrato sulla tematiche culturali, ICT e sull'innovazione attraverso nuove tecnologie. 
Lezioni ed esami tenuti in lingua inglese. 
Partecipazione al Globalization Program per realizzare una ricerca pratica ed innovativa sulla tematica 
delle nuove tecnologie, in particolare su quelle mobili. 
 

settembre 2006 – settembre 2009 Laurea triennale in Economia e Gestione delle Arti e delle Attività 
Culturali 
Università Cà Foscari Venezia, Venezia (Italia)  

Tesi triennale: Fruizione e gestione di videoarte negli spazi museali italiani. Il Macro e il MUel. 
Voto: 104/110 
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COMPETENZE PERSONALI 
 
 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autorizzo il trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996. 

Lingua madre italiano 
  

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

inglese B2 B2 B2 B2 B2 
 Università Cà Foscari di Venezia - Centro Linguistico di Ateneo  

spagnolo B1 B1 B1 A2 A2 
 Università Cà Foscari di Venezia - Centro Linguistico di Ateneo  
 Livelli: A1/A2: Livello base - B1/B2: Livello intermedio - C1/C2: Livello avanzato  

Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue  
 

Competenze comunicative Ottime capacità di adattamento a varie tipologie di ambienti multiculturali, lavorativi e non, grazie 
all'esperienza di tirocinio formativo effettuata all'estero in Spagna e grazie all'attività svolta all'interno di 
un gruppo di lavoro multiculturale e multidisciplinare del progetto europeo TECH -TOUR Technology 
and tourism: augmented reality for the promotion of theRoman and Byzantine itineraries. 
 

  

Competenze organizzative e 
gestionali 

Buona esperienza nella gestione ed organizzazione di progetti ed eventi maturata presso 
l'associazione culturale“ViaAltinia9” che organizza eventi culturali su tematiche sociali quali 
sfruttamento del lavoro minorile, commercio equo solidale, giornata della memoria, 25 Aprile. 
Certificato IPSOA di partecipazione al corso “Organizzare e gestire un evento” 

Competenze informatiche Conoscenza dei programmi del pacchetto Office (Word, Excel, Access) con certificato ECDL - patente 
Europea del Computer 


