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INFORMAZIONI PERSONALI Enrico Santini 
 

   enrico.santini88@gmail.com 
 
                     

Sesso M | Data di nascita 23/08/1988 | Nazionalità Italiana 
 
 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 

Novembre 2017 - data attuale Impiegato 
Warrant Hub S.p.a., Correggio 

▪ Assistenza alle imprese clienti nello sviluppo di progetti aziendali mediante l’ottenimento di 
agevolazioni nazionali, accompagnandole in ogni fase del percorso: dalla verifica dell'effettivo 
possesso dei requisiti necessari per poterne beneficiare, allo studio, la progettazione e la 
preparazione della modulistica obbligatoria per richiedere l’agevolazione, fino alla rendicontazione 
finale 

Attività o settore: finanza d’impresa 
 

Maggio 2015 – ottobre 2018 Direttore tecnico 
Super Cinema Estivo, Modena 

▪ Organizzazione eventi, apertura e chiusura cassa, predisposizione documentazione fiscale e 
documentazione obbligatoria mediante procedure telematiche (SIAE), coordinamento personale e 
gestione turni operatori, risoluzione problematiche, richiesta interventi di manutenzione ordinaria e 
straordinaria, contatti fornitori esterni, rapporti con agenzia pubblicitaria, applicazione normativa 
sicurezza, coordinamento operazioni di avviamento/chiusura cinema estivo. 

Attività o settore: spettacolo 

 
Maggio 2012 - Ottobre 2014 Assistente nel settore culturale 

Comitato provinciale associazione Arci, Modena 

▪ Ideazione e progettazione eventi di concerto con il responsabile politiche giovanili, coordinamento 
fasi di realizzazione, definizione contratti commerciali, negoziazione cachet, selezione fornitori e 
personale servizi tecnici, definizione strategie di comunicazione e marketing, relazioni con uffici 
stampa e agenzie comunicative, predisposizione dati per rendicontazione 

Attività o settore: cultura 

 
Maggio 2010 - Settembre 2011 

 
Animatore Turistico 
Valtur spa, Milano 

▪ Organizzazioni eventi sportivi e musicali, intrattenimento ospiti 
Attività o settore: tour operator 

 

Settembre 2008 - Settembre2009 Cassiere 
Burger King, Dublino (Irlanda) 

▪ Gestione cassa, predisposizione ordinazione, confezionamento prodotti, aiuto cucina, riordino locali 

Attività o settore: ristorazione collettiva 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

Marzo 2017 Laurea triennale in Discipline Arti, Musica e Spettacolo 
Facoltà di Lettere e Beni Culturali, Alma Mater Studiorum, Bologna 

 Materie trattate:  

▪  Organizzazione ed Economia della Spettacolo 

▪ Storia della musica, del teatro e dello spettacolo 

▪ Letteratura italiana 

▪ Storia Contemporanea 

▪ Informatica di base 

▪ Lingua e traduzione inglese 

▪ Tesi di ricerca “Rigenerazione urbana e culturale. L’esempio del Mercato Sonato di Bologna.” 

 
Luglio 2008 Diploma di ragioneria 

ITCS Istituto Jacopo Barozzi, Modena 

Materie trattate:  

▪ Diritto 

▪ Economia aziendale e politica 

▪ Matematica finanziaria 

▪ Informatica 
 
 

 
 
            ULTERIORI INFORMAZIONI 
 
 Attestato di formazione per Addetto antincendio in azienda a rischio medio 

 
Patente di guida B 

 
  
Appartenenza a gruppi / associazioni     Membro di un’associazione dilettantistica di calcio a 5 e calcio a 7 

  Consigliere fondatore circolo “Consorzio Creativo” che si occupa di promozione eventi culturali 
 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”.

 
 
 


