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Nicolò Berta

Nicolò Berta
Via Pisa 27, 10152 - Torino, Italia
+39 349 683 37 17
n.likticon@gmail.com
Portfolio: nlikticon.com
Personal account: instagram.com/nlikticon
Sesso Maschio | Data di nascita 08/08/1985 | Nazionalità Italiana
Co-Fondatore di un Associazione Culturale con cui curo dal 2004 la realizzazione di un festival
musicale di rilevanza nazionale. Dal 2010 al 2017 Socio e Co-Fondatore di un agenzia di
comunicazione creativa di Torino. Collage Artist e Graphic Designer.
Dopo l’ esperienza oramai decennale con grafica, social media e comunicazione digitale, ho
deciso di sollevare la testa dal monitor e dedicarmi a nuove professioni. Ho sempre ricercato
impieghi versatili e sopratutto, stimolanti. Credo in un’approccio appassionato al lavoro.

DICHIARAZIONI PERSONALI

Ho esperienza e competenza nell’ambito di eventi e spettacoli musicali e culturali. Nel corso degli
anni ho coperto ruoli molto differenti tra loro; facchinaggio, allestimenti, logistica, coordinamento
personale, progettazione, comunicazione, legale rappresentante, gestione bar, servizio birra e
long drink…
Per diletto mi dedico alla collage art, con alcune esposizioni e pubblicazioni all’attivo. Da sempre
sono affascinato dal mondo dell’arte e dalle professioni che vi operano per la divulgazione e
mantenimento.
Ho grande interesse per il settore della ristorazione e della somministrazione, campi nei quali
vorrei continuare a intraprendere esperienze formative e qualificanti.
Molto senso pratico e elevate capacità di apprendimento. Esperienza gestionale, indole razionale
e logica. Organizzatore e catalogatore con la mania dell’ordine. Elevato senso della
responsabilità.

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Maggio 2021 - Novembre 2021

Bar Manager
Associazione Culturale Variante Bunker
Via Quittengo 41 – 10154 Torino (TO)
Barman, Staff Coordination
Breve stagione lavorativa in cui ho affiancato il precedente bar manager, per poi subentrare nella
gestione; servizio bar, organizzazione turni personale, ordini e acquisti, gestione magazzino e
allestimenti interni ed esterni.

Maggio 2004 - Oggi

Event Manager | Logistics Manager | Food & Beverage Coordinator
Apolide Festival (ex- Alpette Rock Free Festival)
C.so f.lli Rosselli 126, 10129 - Torino, Italia
Art & Creative Direction, Event Organization, Staff Coordination, Area Preparation & Dismantling,
Porterage, Graphic Design, Communication Strategist
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Principale progetto dell'Associazione Culturale TO LOCALS, di cui sono Co-Fondatore e
Presidente.
Tra i ruoli operativi e gestionali che ricopro sino dalle prime edizioni: ideazione e realizzazione
progetto grafico dell’evento, strategia di comunicazione e coordinamento team e personale,
pianificazione e progettazione evento, progettazione allestimenti e pianificazione logistica, rapporti
istituzionali, gestione settore food & beverage, coordinamento bar e baristi, servizio bar (birra e long
drinks), magazzino, facchinaggio e molto altro. Mi è difficile essere esaustivo senza risultare prolisso
a riguardo.
Ottobre 2015 - Ottobre 2020

Beer Barman | Stand Manager
Birra Ceca di Dagmar Poddana
Via Torino 114 – 10040 Givoletto (TO)
Barman, Sales, Team Coordinator, Driver, Production, Load-in & load-out
Lavoro stagionale (marzo-giugno, settembre-novembre). L’azienda ha una postazione all'interno del
circuito fieristico FIVA “Mercato Europeo”, manifestazione di enogastronomia e artigianato itinerante
(Nord e Centro Italia).
Durante le trasferte settimanali (gio-dom) le mansioni svolte sono: responsabile stand,
coordinamento e gestione personale, gestione cassa, barman, driver, allestitore, facchino
Co-fondatore, membro del CDA e Art Director dell’agenzia creativa dunter s.r.l.
Principali mansioni: rapporti con il cliente, coordinazione team, direzione progetti, sviluppo strategie
e progettazione grafica.

Luglio 2009 - Febbraio 2021

President
Associazione Culturale TO LOCALS
C.so f.lli Rosselli 126, 10129 - Torino, Italia
Co-Founder, Member of Board Of Directors
Co-Fondatore e membro del Consiglio Direttivo dell’Associazione Culturale con sede a Torino.
Il progetto primario dell'Associazione è APOLIDE Festival (ex-Alpette Rock Free Festival), evento
musicale di rilevanza nazionale.

Aprile 2009 - Maggio 2010

Social Media Manager
Casasonica Management
Torino, Italia
Social Media, Graphic Design
Prima esperienza (tramite ricerca e auto-formazione) nell’ambito dei social media e del graphic
design applicato ad essi. Gestione canali social media per Motel Connection, Baustelle, Gnu
Quartet, Benedetta Mazzini e altri artisti della label torinese.

Settembre 2008 - Giugno 2012

Social Media Manager | Graphic Designer
IL T@URUS - Spazio di Libera Espressione Elettrificata
Via Doria 20, 10073 - Ciriè (TO), Italia
Social Media, Graphic Design
Esperienza formativa fondamentale per le mie attuali professionalità. Gestione della strategia di
comunicazione sui social media, promozione delle attività e degli eventi del locale, progettazione
grafica del materiale promozionale (cartaceo e digitale), organizzazione e gestione eventi,
programmazione calendario mostre del locale.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2004 - 2012

Virtual & Graphic Design (non terminato)
Politecnico di Torino
Corso Duca degli Abruzzi, 24, 10129 Torino
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Diploma in Architettura
Primo Liceo Artistico di Torino
Via Giulio Carcano, 31, 10153 Torino

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B2

B2

B1

B1

Inglese

Competenze comunicative

PRODUZIONE
SCRITTA

PARLATO

▪ buona padronanza del linguaggio
▪ buone capacità colloquiali e di ragionamento
▪ buone doti di sintesi e incisività
▪ alto livello di ascolto e comprensione

Competenze organizzative e
gestionali

•
•
•
•

capacità di analisi e progettazione
organizzazione e pianificazione
team leadership e gestione personale
capacità di adeguamento a team lavorativi

Competenze professionali

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

pianificazione operativa
organizzazione e progettazione eventi/servizi
archiviazione e data entry
notevoli abilità manuali
grande adattabilità e versatilità
inventiva e problem solving
riordino e razionalizzazione spazio/funzione
competenza base in ambito tecnico audio/video
competenza base in ambito elettrico
sicurezza e buona resistenza nella guida

Competenze informatiche

▪ Sistema Operativo Mac e Sistema Operativo Windows
▪ Web browser quali Chrome, Mozilla, Safari
▪ Applicationi Google (GMial, Drive, Youtube, Maps…)
▪ Social media quali Instagram, Facebook, Twitter…
▪ E-commerce network quali Ebay, Etsy, Society6, RedBubble, Discogs…
▪ Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign
▪ Pages, Keynotes e Numbers
▪ Microsoft Office
▪ Piattaforma Wordpress
▪ Sketch Up, AutoCAD
▪ iMovie
▪ Ottima dimestichezza con tablet e hardware Wacom

Altre competenze

Patente di guida

▪ organizzazione eventi (oltre 120 concerti dal 2006, artisti nazionali e internazionali)
▪ artwork artist per album musicali
▪ artwork artist per posters & flyers
▪ disegno e fotografia
▪ competenze base di web design e codice html
▪ tour & band manager, driver e merch guy in Europa e Italia
▪ grande appassionato di musica, ampia conoscenza della storia della musica
▪ facchinaggio, allestimenti e montaggio
▪ fai da te
AM - B

B1
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ULTERIORI INFORMAZIONI
Pubblicazioni

Esposizioni Personali

Esposizioni Collettive

Dati personali
ALLEGATI

▪ “Hungry For Love”, Sutta Press , Finlandia, 2021
▪ "ANNUAL 2016”, Collage Collective, USA, 2017
▪ “Oltre Magazine #0”, Oltre Collage Collective, Italia, 2016
▪ “de_(TAGLIO) Magazine Issue #3”, DIY production, Italia, 2016
▪ “Italian Poster Rock Art - 2011”, Associazione IPRA, Italia, 2011
▪ “Greetings Project: An Introduction” @ Street Art View Gallery, Maggio 2021 – Torino
▪ “In Colors” @ Casa Fedora, Novembre 2019 – Torino
▪ Greetings Project @ Paratissima XII, Novembre 2016 – Torino
▪ “Handcuts / Salotti @ Bazaaar”, Ottobre 2015 - Torino
▪ “Salotti @ Da Emilia”, Maggio 2015 - Torino
▪ “N. Likt Icon @ Zero Bar”, Maggio 2013 - Torino
▪ Oltre Varco – Oltre Collage Collective @ Varco, Aprile 2016 – Roma
▪ Singolo & Collettivo @ Blah Blah, Dicembre 2015 – Torino
▪ “Italian Poster Rock Art - I Edizione”, Giugno 2011 - Santa Croce sull’Arno (PI)
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”.

