
 Curriculum Vitae  Pierluigi Cerin 

Il sottoscritto Cerin Pierluigi,
consapevole che le dichiarazioni false comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 
445/2000, dichiara che le informazioni riportate nel seguente curriculum vitae, redatto in formato europeo, 
corrispondono a verità. 

INFORMAZIONI PERSONALI Pierluigi Cerin

  

pierluigi.cerin@gmail.com  

  

POSIZIONE PER LA 
QUALE SI 
CONCORRE

Docente per la formazione degli adulti 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE

 

Dal 2015 ad oggi Attività nell’ambito della formazione e dell’orientamento 
 Docente “Gestione del reclamo con la voce” (EBT-Venezia)
 Docente “La voce che emoziona e i suoi colori” (EBT-Venezia)
 Docente “Social media-Empatia: leve per l’eccellenza comunicativa con il cliente” 

(Performare Srl -Vicenza)
 Docente “M.E.T.E.” esperto esterno/tecnico del suono (Itis C.Zuccante - Mestre)
 Docente “Donne che si mettono in gioco/laboratorio di business planning 5 

ed.Padova (Camera di commercio di Padova & CPV Vicenza)
 Docente “Le competenze imprenditoriali da mettere in gioco” (CPV VICENZA)  
 Docente “Dipendente-Imprenditore  (Cercando il lavoro Vicenza)
 Docente “Come diventare lavoratore 4.0 (Cercando il lavoro Vicenza)
 Docente “Le competenze imprenditive per il lavoro” (CPV Vicenza, Caritas)
 Docente “Parlare in pubblico” (CPV Vicenza, Cercando il lavoro Vicenza)
 Docente “Competenze commesso di visual merchandising” (Equasoft Vicenza)
 Docente “Parlare in pubblico” e “La Voce” (Eurocultura Vicenza, Cercando il lavoro 

Vicenza)
 Pianificazione e produzione di Video CV in lingua italiana e tedesca

Dal 2010 ad oggi Attività “Creazioni ed Interpretazioni musicali”
 Gestione e produzione di label musicali sul web (Myo Records, Sensorama ed altre)
 Preparazione Artistica “Coach vocale”, “Comportamento in pubblico e sul 

palcoscenico” per gli Artisti delle Labels 
 Consulente musicale e di immagine - Workshop “World cafè” (per lo sviluppo delle 

imprese italiane all’estero)
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Dal 2007 ad oggi Cantante e pianista per eventi culturali (Ipab Vicenza, Eurocultura, Comune di Vicenza ed 
altri), 

Video Maker nell’ambito musicale con la supervisione dei contenuti audio per la colonna 
sonora.

Compositore musicale per Film, Cortometraggi, Telenovele (Un posto al sole, Centovetrine ed 
altre)

Dal 2002 al 2007

Dal 2000 al 2002

Disc Jockey e presentatore in pubblico per eventi e locali veneti (part-time)

Pranoterapeuta (part-time)

Dal1992  al 
1999

Dal 1988-1992

Attività “Creazioni ed Interpretazioni musicali

 Produttore musicale per Saifam, Emi Italia, Bmg Italia, Dancework ed altri

 Disc Jockey negli eventi e locali veneti (musica commerciale)

 Doppiatore per documentari, pubblicità, videogiochi 

 Tecnico audio per produzioni musicali (Inno A.C.Milan, Remix Bronsky Beat, 883 ed 
altri).

Speaker radiofonico per emittenti locali vicentine (Radio Vicenza, Radio Vicenza International 
ed altre)

ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE  

Dal 2002 al 2007

Dal 1998 al 1999

Dal 1990-1992

Diploma di canto artistico EQF 4

Conservatorio A. Pedrollo, Vicenza 

Qualifica riconosciuta di Pranoterapeuta - specializzazione riflessologia plantare

A.M.I. University Milano

Addetto alle relazioni commerciali con l’estero in lingua Inglese
▪ Centro di formazione Professionale Regionale, Vicenza

COMPETENZE PERSONALI  

Lingua madre Italiana

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO 
PRODUZIONE 

SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale 

Inglese A2 B1 B1 B1 A2

Tedesco A2 A2 A2 A2 A2

Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative Insegnare il canto (uso della voce) e animazione a persone anziane
Competenze organizzative e gestionali Pianificazione step by step di eventi, rigoroso rispetto della tempistica
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Competenze informatiche Software Video: Sony Vegas, Final Cut X, 
Software Audio: Cubase, Logic X, Pro Tools
Microsoft Office

Patente di guida Patente B

Vicenza, 20/05/2019

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). 
Vicenza, 20/05/2019
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