
CURRICULUM VITAE

Lanfranco Di Mario
Nato a Marsciano il 12/12/1968
Marsciano Via A.Marabini,7

Indirizzo e-mail: Lanfry68@gmail.com

FORMAZIONE SCOLASTICA:
Titolo di studio:  Segretario d’amministrazione presso istituto IPC di Marsciano provincia di Perugia nel 1988 
con voto 72 su 100
Mansione Attuale: Tecnico Luci,Audio
ESPERIENZE PROFESSIONALI
Periodo di lavoro (dal 2001 ad oggi) sto lavorando presso la Soc.Coop Fonte Maggiore Perugia con le 
mansioni di Tecnico delle luci e Tecnico degli apparati audio-video e della ripresa video-cinematografica
Con tale ditta si effettuano tournée in tutta italia ed anche in Svizzera con furgoni guidati anche dal 
sottoscritto e quindi ho accumulato anche una notevole esperienza di guida.
Nel 2019 aiuto tecnico compagnia Orsini e Teatro stabile dell’Umbria
Nel 2018 tecnico Festival di Todi
Nel 2018-2019 tourné teatro isola di confine in Umbria e Vienna con gli spettacoli  “Don Giovanni in soffitta, 
Fiabe Scacciamostri ed il terzo studio di Pulcinellesco, partecipato allestimento stagione sala Eduardo de 
Filippo per conto di Isola di confine
Nel 2015 grazie ad una collaborazione  con il teatro Isola di Confine abbiamo fatto una trasferta in Brasile 
più precisamente a Manaus dove si sono tenuti  laboratori teatrali, rappresentato lo spettacolo “Don 
Giovanni in soffitta” ed  una giornata di musica italiana.
Sempre con il Teatro Isola di Confine, facciamo tutti gli anni un festival che si svolge a Marsciano (Pg),
in cui si effettuano laboratori con Eugenio Barba, e spettacoli, in questa sede ho fatto il tecnico degli 
spettacoli di Giulia Varley, modificati luoghi  per farli diventare spazi scenici.
Tutt’ora sono il datore luci ed audio di questa compagnia.
Periodo di lavoro (dal 2011) collaboro con Micro Teatro Terra Marique.
Periodo (dal 2001) collaboro con la compagnia Teatrale degli Scavalcamontagne. Fra le varie commedie 
rappresentate, vi è stata anche una trasferta a New York per il Columbus day e le rappresentazioni in 3 posti 
diversi dello spettacolo “dove Osano Gli Ippogrifi”.
Tutt’ora collaboro con tale gruppo sia dal punto di vista luci sia audio.
Dal ’90 ad oggi ho fatto l’aiuto tecnico per diversa gente del mondo dello spettacolo, per le stagioni di prosa.
Dal ’90 ad oggi, ho seguito diverse conferenze,  scuole di danza, compagnie di teatro e ginnastica ritmica ed 
aerea.
A partire dal 1-1-2018 sto collaborando a Marsciano (Pg)  per rilanciare un cinema in quanto anche 
Operatore Cinematografico. 
Periodo di lavoro (dal 1994 al 2010) presso Video D.O.C. Marsciano Perugia come Commerciante o piccolo 
imprenditore per “vendita cd,dvd,strumenti musicali,games, noleggio film e games”.
Periodo di lavoro (dal 2000 al 2001)presso Teatro Concordia Marsciano con Soc.coop. Co.Ge.Va. Marsciano 
(Pg), gestore di Impianti sportivi e, per quell’anno, anche del Teatro predetto. 
Periodo di lavoro dal (1992 al 2000) presso Teatro Concordia Marsciano con coop. Spazio 3, Marsciano (Pg), 
con mansioni di Operatore Cinematografico e Tecnico Teatrale
Periodo (dal 1990 al 1991) presso Equitalia con mansioni di addetti a funzioni di segreteria.
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CONOSCENZE LINGUISTICHE:
Inglese e Francese a livello scolastico

CONOSCENZE  INFORMATICHE:
Linguaggio html, windows e photo shop livello base
NOTE:
Patente di guida B ed A; disponibilità agli spostamenti totale
HOBBY E SPORT:
Calcio, Subacquea, Teatro.
Corsi effettuati per esercitare il lavoro di tecnico:
Corso Lavoro ad alta quota
Corso di Primo Soccorso
Corso incendio alto rischio
Corso Elettricista ( ma senza la possibilità di firmare impianti)


