Curriculum vitae Cappellazzi Giovanni
Diploma di maturità tecnica per geometri nell’anno 1974/75 a Mantova
all’I.T.S.G. “Carlo D’Arco”.

Diploma del corso di fotografia presso l’Accademia di Belle Arti
Cignaroli di Verona nell’ anno 1982/83.

Diploma di animatore socioculturale partecipando al corso organizzato
dall’U.S.S.L. 47 di Mantova nell’anno 1982/83.

Corso per attore 1980/81 “il laboratorio di Martin
Andreade e Susana Degoy” organizzato dall’Aministrazione della
provincia di Mantova.

Impiegato di 2 categoria presso l’Amministrazione della provincia di
Mantova dal 11/8/78 al 30/1/81 collaborando nella ricerca e stesura
delle pubblicazioni: “Economia Agricola Mantovana”, “L’organizzazione
dei caseifici sociali in provincia di Mantova”, “Gli allevamenti
bovini in provincia di Mantova”.

Animatore presso l”.O.N.P. di Mantova dal 31/1/81 al 31/3/83 come
dipendente e come volontario dal 1/4/83 al 31/ 3/84 producendo un lungometraggio dal titolo Vacanze e
organizzando una cooperativa di pulizie La speranza per gli ospiti dell ‘Ospedale Psichiatrico.

Dal 30/7/82 al 17/8/82 e dal 16/8/83 al 3/9/83 ha prestato servizio
presso la Casa di vacanze “Pantera Rosa” del comune di Pegognaga (MN)
come animatore, producendo per il comune il film “L’immagine del no”
proiettato presso il teatro comunale il 7/5/83.

Nel 1992-93 ha prestato servizio come
operatore presso l’ANFFAS di Mantova

Ha partecipato a mostre collettive e personali di fotografia e pittura a:
Milano, Verona, Mantova, Modena, Bologna, Colorno (PR), Cerlongo (MN),
Marmirolo (MN), Poggio Rusco(MN), Quistello (MN), Grazie (MN),
Piazzola sul Brenta (PD), Povigliano (VR).

Dal 9/1/84 al 1/3/93 è stato titolare della soc. “Studio Immagine”
agenzia pubblicitaria e di documentazione fotografica.

Dal 19/11/1999 al 31/8/2002 ha lavorato come reporter presso la “La
Cronaca di Mantova” conseguendo l’iscrizione all’Ordine dei
Giornalisti elenco pubblicisti con tessera n° 096026 O.d.G..

Dal 2003 al 2012 in servizio come docente di tecnica fotografica
presso le scuole statali di secondo grado a Villafranca (VR)
al “Carlo Anti” e ad Ostiglia al “Greggiati”.

Da marzo del 2014 al febbraio 2018 addetto stampa del portavoce M5S alla camera Alberto Zolezzi.
Lingue Francese buono Inglese Scolastico

Giovanni Cappellazzi nato a Mantova il 6/5/55
Residente in Via Torelli 7 Mn
P.IVA: 02454840204
Cod. fiscale: CPPGNN55E06E897X
Tel 0376 368603
Cell 3272223554

