
CONSULENZE E COLLABORAZIONI EX ART. 9 LEGGE 112/2013 (2022)

NOMINATIVO COLLABORATORE/ 
CONSULENTE ESTREMI INCARICO/ORDINE DURATA INCARICO/PRESTAZIONI OGGETTO IMPORTO CV

Arnone Elisa Contra,o del 07/04/2022 Dal 01/06/2022 al 14/08/2022 Assistente del Coordinatore del Corpo di Ballo e Maitre de Ballet per le opere "Aida, Carmen, Traviata, Turandot" Euro 7.700 lordi onnicomprensivi di rimborsi spese per viaggi, perno,amenF e 
quant'altro sostenuF dalla Sig.ra Arnone CV

Bouy Luc Rene AugusFn Contra,o del 07/04/2022 Dal 01/06/2022 al 14/08/2022 Maitre de Ballet nell'ambito del 99° Opera FesFval 2022 all'Arena di Verona, Assistente alle coreografie ove 
richiesto dalla Direzione del Teatro Euro 5.000 al lordo delle tra,enute di legge CV

Bouy Luc Rene AugusFn Variazione dcel 08/08/2022 relaFva al contra,o del 
07/04/2022 Dal 16/08/2022 al 25/08/2022 Proroga periodo contra,uale nel ruolo di Maitre de Ballet nell'ambito del 99° Opera FesFval 2022 all'Arena di 

Verona, Assistente alle coreografie ove richiesto dalla Direzione del Teatro Euro 703,17 al lordo delle tra,enute di legge CV

Candido Maria Elisabe,a Contra,o del 08/07/2022 Dal 24/0/2022 al 27/08/2022 Dal 01/09/2022 al 04/09/2022 Incarico professionale di Maitre de Ballet relaFvamente all'aYvità inserita nell'ambito del 99° Opera FesFval 
2022 all'Arena di Verona e Assistente alle coreografie ove richiesto dall direzione del Teatro. Euro 800,00 lordi complessivi al lordo delle tra,enute di legge CV

CapelleI Alessia Contra,o 2021/2022 FEB.2021 - DIC.2022 Consulenza nell'ambito dei se,ori Comunicazioni e Archivi Euro 72.200 complessivi, al lordo delle ritenute fiscali e oltre IVA di legge. CV

CasaroKo Chiara Contra,o del 26/05/2022 dal 01/06/2022 al 31/12/2023 Incarico professionale di altro Maestro del Coro e Maestro Accompagnatore per le produzioni in programma 
della Fondazione Arena di Verona Euro 87.400 al lordo delle tra,enute di legge CV

Compagnucci Dr.Andrea Contra,o 01/01/2022-31/12/2023 MarkeFng Principal ConsulFng Importo Euro 99.000,00 annui oltre Iva, ritenute e contribuF di legge, ove previsto. 
Compensi variabili legaF al risultato: per incremento ne,o annuo di biglie,eria. CV

Cuniglio Antonella 16.02.2021 Dal 15/03/2021 al 31/12/2022 Account Commerciale

27.500,00 € lordi annui; Compensi variabili legaF ai risultaF: 3.500€ sviluppo rete 
affialiate, ovvero vendite punF remoF pari o maggiori del 10% del canale B2B; 
2.500,00 € lordi per occupazione se,ori di platea; 3.500€ lordi obieYvo di vendita 
canale B2B

CV

Dardani Marina Contra,o Dal 19/04/2022 al 07/05/2022                                               
08-11-13-15/05/2022 Incarico professionale di Dire,ore di Scena per l'Orlando Furioso e 7° Concerto Sinfonico. Euro 3.500 al lordo delle tra,enute di legge CV

De Fusco Dr. Enzo Studio Labour Law Determina n. 146 del 03 11 2020 dal 06/11/2020 al 05/11/2022 Consulenza giuslavorisFca e sindacale anche all'estero. Assistenza professionale sulla nuova disciplina di se,ore; 
contra,uale colleYvo nazionale e colleYvo integraFvo aziendale.

1° anno Euro 32.000,00 al ne,o di IVA e Cassa 4%; ritenute ed eventuali altri contribuF 
di legge ove previsto. 2° anno Euro 35.000,00 al ne,o di Iva e Cassa 4%; ritenute ed 
eventuali altri contribuF di legge ove previsto.

CV

ESSECI SRL Determina n. 29 del 22/03/2021 DAL 01/04/2021 al 31/03/2023 Incarico di Medico Competente e dell'AYvità di Sorveglianza Sanitaria ai sensi del DLGS N.81/2008 Euro 57.820,00 oltre IVAed oneri di legge

Ferrigni Ludovica Contra,o del 07/04/2022 Dal 05/08/2022 al 28/08/2022 Maitre del Ballet nell'ambito del 99° Opera FesFval 2022 all'Arena di Verona, Assistente alle coreografie ove 
richiesto dalla Direzione del Teatro. Euro 1.900 al lordo delle tra,enute di legge CV

FineKo Paola CONTRATTO 12/01/2022 AL 31/12/2022 Incarico di DPO (Data ProtecFon Officer) ART.37 REG.UE 2016/678 Euro 3.200,00 lordi, RIMBORSO GENERALI 15,IVA 22%, Cassa 4%, ritenute e eventuali 
altri contribuF di legge ove previsto. CV

ICARO DANIELE ORDINE 21FCC01966Q 12/31/2021 Proge,azione studio. FaYbilità NUOVA PLATEA. Euro 52.000,00 lordi oltre IVA, Cassa 4%, ritenute e eventuali altri contribuF di legge 
ove previsto. CV

Lai Michele CONTRATTO 01/10/2021 FINO AL 31/01/2022 Consulenza ed assistenza stragiudiziale redazione contraY Royal Opera House Muscat per co- produzione "Il 
Rigole,o" con regia di Franco Zeffirelli

Euro 5.000,00  lordi oltre Iva, Cassa 4%, ritenute ed eventuali altri contribuF di legge  
ove previsto. CV

LAI STUDIO LEGALE CONTRATTO PROFESSIONALE DAL 11/05/2021 AL 10/05/2022

Assistenza stragiudiziale riferita alle principali aYvità svolte da FAV nell'area arFsFca. In via esmplificaFva e non 
esausFva:nella sFpula di contraY internazionali con arFsF,sponsor,benefa,ori e soci e documentazione 
contra,uale,nonché consultazioni e pareri in materia di scri,urazione di arFsF anche so,o il profilo 
dell'imposizione tributaria, consulenza legale in materia di diri,o d'autore e diri,o dello spe,acolo dal vivo.

Euro 12.000,00 lordi oltre IVA, Cassa 4%, ritenute e eventuali altri contribuF 
di legge ove previsto. €.500 per la redazione ex novo di ciascun contra,o, 
documento ad efficacia contra,uale, istanza di parFcolare complessività con 
valore sino a €. 50.000. €.1.000 per la redazione ex novo di ciascun contra,o, 
documento ad efficacia contra,uale, istanza di parFcolare complessività con 
valore superiore a €. 50.000.

già in possesso

Lanciaprima Gisella DETERMINA 31 DEL 24/03/2021 DAL 25/03/2021 AL 30/04/2021
Servizio di proge,azione preliminare, studio di faYbilità, redazione capitolaF per la realizzazione dell’intervento 
di messa in sicurezza e adeguamento normaFvo ai fini CPI dell’immobile di proprietà di FAV in Via Gelme,o - 
quota 50%

Euro 9.484,28 lordi oltre IVA, Cassa 4%, ritenute e eventuali altri contribuF di legge ove 
previsto. CV

Lanciaprima Gisella DETERMINA 155 DEL 11/10/2021 DAL 11/10/2021 AL 11/11/2022
Prestazione professionale per integrazione incarico redazionale dei capitolaF di gara per la realizzazione 
dell’intervento di messa in sicurezza e adeguamento normaFvo, ai fini del rilascio CPI dell’immobile di proprietà 
di FAV di Via Gelme,o - quota 50%.

Euro 4.543,08 lordi oltre IVA, Cassa 4%, ritenute e eventuali altri contribuF di legge ove 
previsto. CV

Lanciaprima Gisella ORDINE N.21FCC01905Q DEL 3/12/2021 Compenso per Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione relaFvamente ai lavori di 
ristru,urazione del Backstage del Teatro Filarmonico

Euro 6.000,00 lordi oltre IVA, Cassa 4%, ritenute e eventuali altri contribuF di legge ove 
previsto. CV

Mazzon Paolo Contra,o del 14/05/2022
da 14/05/2022 a 26/05/2022 da 06/06/2022 a 02/07/2022 da 
01/08/2022 a 07/08/2022 da 10/08/2022 a 13/08/2022 da 
22/08/2022 a 25/08/2022

LighFng Designer per tu,e le produzioni inserite nel 99° Opera FesFval 2022 all'Arena di Verona
Euro 32.000 lordi complessivi, delle ritenute assicuraFve, previdenziali, assistenziali, 
fiscali di legge. Nel de,aglio: Euro 24.800 a Ftolo di collaborazione, Euro 7.200 a Ftolo 
di diri,o d'autore e per la cessione dei diriY di uFlizzo dell'idea illuminotecnica.

CV

Mirandola Ing. Leonardo ORDINE N. 22FCC00015Q DEL 10/01/2022
Conferimento incarico professionale di coordinamento della sicurezza in fase di proge,azione relaFvamente agli 
allesFmenF scenici in occasione di prove e spe,acoli presso il T. Filarmonico (concerF e opere liriche)- gennaio/
maggio 2022

Euro 2.640,00 lordi oltre IVA, Cassa 4%, ritenute e eventuali altri contribuF di legge ove 
previsto. CV

Mirandola Ing. Leonardo
Conferimento incarico professionale per la cerFficazione staFca delle stru,ure dell'allesFmento scenico 
compresa la verifica e cerFficazione dei carichi sospesi per i concerF e le opere liriche presso il Teatro 
Filarmonico - gennaio/maggio 2022

Euro 4.560,00 lordi oltre IVA, Cassa 4%, ritenute e eventuali altri contribuF di legge ove 
previsto. CV

Mirandola Ing. Leonardo ORDINE N. 21FCC02180Q Coordinamento sicurezza in fase di proge,azione ed esecuzione relaFvamente agli allesFmenF scenici in 
occasione di prove e spe,acoli Stagione Lirica 2021 presso Anfiteatro Arena

Euro 2.000,00 lordi oltre IVA, Cassa 4%, ritenute e eventuali altri contribuF di legge ove 
previsto. CV

Mirandola Ing. Leonardo ORDINE N. 21FCC01725Q DEL 11/11/2021
Conferimento incarico professionale per la cerFficazione staFca delle stru,ure dell'allesFmento scenico 
compresa la verifica e cerFficazione dei carichi sospesi in occasione del 14° Concerto del 17 e 18 dicembre 2021 
presso il Teatro Filarmonico

Euro 200,00 lordi oltre IVA, Cassa 4%, ritenute e eventuali altri contribuF di legge ove 
previsto. CV

Mirandola Ing. Leonardo ORDINE N. 22FCC00010Q DEL 05/01/2022

Conferimento incarico professionale per rilascio DICHIARAZIONE INERENTE I PRODOTTI IMPIEGATI AI FINI DELLA 
REAZIONE E DELLA RESISTENZA AL FUOCO (DICH. PROD.), a seguito del 
tra,amento ignifugo per i nuovi allesFmenF “Suor Angelica - Il Segreto di Susanna” (DiYco:Rappresentazione 
Unica) Teatro Filarmonico 2022

Euro 350,00 lordi oltre IVA, Cassa 4%, ritenute e eventuali altri contribuF di legge ove 
previsto. CV

Mirandola Ing. Leonardo ORDINE N. 22FCC00216Q DEL 26/02/2022
Conferimento incarico professionale per rilascio DICHIARAZIONE INERENTE I PRODOTTI IMPIEGATI AI FINI DELLA 
REAZIONE E DELLA RESISTENZA AL FUOCO (DICH. PROD.), a seguito del 
tra,amento ignifugo per il nuovo allesFmento “La Scala di seta” Teatro Filarmonico 2022

Euro 350,00 lordi oltre IVA, Cassa 4%, ritenute e eventuali altri contribuF di legge ove 
previsto. CV

Mirandola Ing. Leonardo ORDINE N. 21FCC01914Q DEL 10/12/2021
Conferimento incarico professionale per la cerFficazione staFca delle stru,ure dell'allesFmento scenico 
compresa la verifica e cerFficazione dei carichi sospesi in occasione del Concerto Note d’Augurio del 21 
dicembre e Gala di San Silvestro con Josè Carreras del 31 dicembre 2021 presso il Teatro Filarmonico

Euro 400,00 lordi oltre IVA, Cassa 4%, ritenute e eventuali altri contribuF di legge ove 
previsto. CV

Mirandola Ing. Leonardo ORDINE N. 22FCC00227Q DEL 2/03/2022
Conferimento incarico professionale per redazione della verifica stru,urale e dimensionamento intervento di 
rinforzo dei gradini della Sala Coro presso le Sale Brà e redazione di proge,o di parapeY di sicurezza in 
proscenio e rinforzo della balaustra tra platea e golfo misFco presso Teatro Filarmonico

Euro 1.400,00 lordi oltre IVA, Cassa 4%, ritenute e eventuali altri contribuF di legge ove 
previsto. CV

Mirandola Ing. Leonardo ORDINE N. 22FCC00361V DEL 6/06/2022 Dal 6 giugno al 4 se,embre 2022 Conferimento incarico professionale per la cerFficazione delle stru,ure degli allesFmenF scenici stagione lirica 
2022 in occasione degli spe,acoli e delle prove

Euro 10.580,00 lordi oltre IVA, Cassa 4%, ritenute e eventuali altri contribuF di legge 
ove previsto. CV

Mirandola Ing. Leonardo ORDINE N. 22FCC00362V DEL 6/06/2022 Dal 6 giugno al 4 se,embre 2022 Conferimento incarico coordinatore della sicurezza in fase di proge,azione ed esecuzione per i lavori di 
montaggio e smontaggio degli allesFmenF scenici stagione lirica 2022

Euro 38.000,00 lordi oltre IVA, Cassa 4%, ritenute e eventuali altri contribuF di legge 
ove previsto. CV

Mirandola Ing. Leonardo ORDINE N. 22FCC00515Q DELL 08/04/2022 Dal 4 aprile al 5 se,embre 2022

Conferimento incarico professionale per la verifica dell’idoneità staFca della gru edile installata in Arena dal 
04/04/2022 al 22/04/2022 e a seguire della gru edile (a torre richiudibile) che verrà installata dal 12 maggio al 5 
se,embre 2022 e la verifica staFca dei 2 ballatoi di manovra del gruista posizionaF sulla sommità dell’ulFmo 
anello dell’Anfiteatro

Euro 1.400,00 lordi oltre IVA, Cassa 4%, ritenute e eventuali altri contribuF di legge ove 
previsto. CV

Mirandola Ing. Leonardo ORDINE N. 22FCC00746Q DEL 19/05/2022
Conferimento incarico coordinatore della sicurezza in fase di sicurezza di esecuzione dei lavori di montaggio e 
smontaggio della nuova gru presso il vallo dell’Anfiteatro Arena (la posa della gru è prevista per il giorno 
13/05/2022)

Euro 500,00 lordi oltre IVA, Cassa 4%, ritenute e eventuali altri contribuF di legge ove 
previsto. CV

Mirandola Ing. Leonardo ORDINE N. 22FCC00871Q DEL 06/06/2022 Conferimento incarico professionale per la cerFficazione staFca di n.8 torre,e di supporto apparecchiature 
illuminotecnica per FesFval Arena 2022

Euro 2.000,00 lordi oltre IVA, Cassa 4%, ritenute e eventuali altri contribuF di legge ove 
previsto. CV

Mirandola Ing. Leonardo ORDINE N. 22FCC00516Q DEL 8/04/2022 Conferimento incarico professionale per consulenza staFca sulla proge,azione delle torri di Carmen 2022 Euro 2.400,00 lordi oltre IVA, Cassa 4%, ritenute e eventuali altri contribuF di legge ove 
previsto. CV

Mirandola Ing. Leonardo ORDINE N. 22FCC00877Q DEL 06/06/2022 Conferimento incarico professionale per la relazione tecnica sull’altezza delle rastrelliere per FesFval Arena 2022 Euro 300,00 lordi oltre IVA, Cassa 4%, ritenute e eventuali altri contribuF di legge ove 
previsto. CV

Mirandola Ing. Leonardo ORDINE N. 22FCC01508Q DEL 25/08/2022
Conferimento incarico professionale per consulenza e redazione di proge,o o relazione di calcolo con relaFve 
indicazioni proge,uali per il dimensionamento degli elemenF stru,urali a rinforzo della copertura esistente 
delle scale presso sala Coro Ex Cinema Brà

Euro 400,00 lordi oltre IVA, Cassa 4%, ritenute e eventuali altri contribuF di legge ove 
previsto. CV

Avv. Nicolini Roberto DET.188 20/12/2021 2021 Incarico di patrocinio legale per la rappresentazione e la difesa per dare corso alla procedura di mediazioe 
facoltaFva ex art.2 dls 28/2010

Euro 1.600,00 oltre 15% spese generali, IVA, Cassa 4%, ritenute e eventuali altri 
contribuF di legge ove previsto. CV

Avv. Nicolini Roberto DETERMINA N.76 DEL 29/08/2022 Dal 03/06/2022 al 01/09/2022
Affidamento consulenza legale delle quesFoni che so,endono la eventuale contestazionr del marchio di 
FondazioneVerona per l'Arena, nonché della organizzazione della manifestazione chiamata "glui Oscar della 
Lirica" VIII Edizione.

Euro 900,00 lordi oltre IVA, Cassa 4%, ritenute e eventuali altri contribuF di legge ove 
previsto. CV

Ommassini Prof. Francesco 11.09.2020 11.09.2020/11.01.2022 Supporto Dir. ArFsFca e sosFtuto del Dire,ore Orchestra
euro 4.000,00 omnia al lordo delle tra,enute per sosFtuzione Dir. Orchestra 
Filarmonico/ euro 6.000,00 lordo omnia per FesFval Arena - euro 62.400,00 omnia al 
lordo delle tra,enute di legge

CV

ParenRni Arch. Luca FATTURA 04.22 DEL 20/06/2022 03/03/2022-23/04/2022

Supporto Dir. ArFsFca e sosFtuto Servizio consulenza tecnica ed assistenza alla Direzione Sicurezza FAV 
relaFvamente agli aspeY di salute e sicurezza sul lavoro collegaF alla Direzione Lavori e al Coordinamento 
Sicurezza di canFere durante le fasi di allesFmento delle Sovrastru,ure dell'Anfiteatro Arena per il FesFval 
2022del Dire,ore Orchestra

Euro 2.950,00 lordi complessivi. CV

Petrosino Gaetano Bouy Contra,o del 07/04/2022 dal 26/05/2022 al 04/09/2022
Coordinatore del Corpo di Ballo e Maître de Ballet relaFvamente all'aYvità inserita nell'ambito  del 99° Opera 
FesFval 2022 all'Arena di Verona, oltre il ruolo di  "Assistente alle coreografie" ove richiesto dalla Direzione del 
Teatro.

Euro 13.000 al lordo delle tra,enute di legge, onnicomprensivo di rimborsi spese per 
viaggi, perno,amenF e quant'altro sostenuF dal maestro per l'incarico conferitogli. CV

Avv. Sala Determina N. 152 del 06/10/2021 Incarico di assistenza legale nella revisione delle convenzioni regolaFve dei rapporF economici e gesFonali con il 
Comune di Verona Euro 4.500,00 oltre oneri di legge CV

SalveI Geom. Ma,eo Contra,o dal 16/05/2022 al 31/10/2022 Supporto consulenziale al Dire,ore Sicurezza e al Dire,ore Tecnico Euro 33.000,00 lordi oltre IVA, Cassa 5%, ritenute e eventuali altri contribuF di legge 
ove previsto. CV

M° Santagada Jonathan Contra,o 01/01/2022 Dal 20/01/2022 al 24/01/2022 Maestro collaboratore di sala c/o del Palcoscenico Euro 4.500,00 lordi comprensivo di tu,e le spe,anze , indennità ed emoluentI di legge 
ove previsto. CV

M° Santagada Jonathan Contra,o del 3/06/2022 Dal 03/06/2022 al 01/09/2022 Assistente del Dire,ore d'Orchestra M° Marco Armiliato per seguire le prove delle opere Carmen, La Traviata, 
Aida e Turandot inserite nell'ambito del 99° Opera FesFval 2022 all'Arena di Verona

Euro 13.800,00 lordi complessivi, tu,o incluso, comprensivo di tu,e le spe,anze, 
indennità ed emolumenF di legge e al lordo delle tra,enute delle ritenute assicuraFve, 
previdenziali, assistenziali e fiscali di legge 

CV

Schena Avv. Pier Giorgio DETERMINA N.28 DEL 19/03/2021 27/03/2021 - 26/03/2022 Affidamento del servizio di consulenza ed assistenza legale stragiudiziale nell'ambito degli appalF pubblici Euro 23.000,00 lordi oltre IVA, Cassa 4%, 15% spese generali, ritenute ed eventuali altri 
contribuF di legge ove previsto. CV

Schena Avv. Pier Giorgio DETERMINA 143 27/08/2021 Conferimento incarico legale per la rappresentanza e difesa in giudizio della FAV nel giudizio avanF il TAR 
VENETO sezione I RG.1002/2021 RG instaurato da Eurocompany logisFcs SRL

Euro 5,800,00 lordi oltre IVA, Cassa 4%, ritenute e eventuali altri contribuF di legge ove 
previsto. CV

Schena Avv. Pier Giorgio CONTRATTO 30/03/2022-30/03/2023 Consulenza ed assistenza legale stragiudiziale nell'ambito deli appalF pubblici Euro 20.00,00 oltre spese genreali 15% IVA, Cassa 4%, ritenute e eventuali altri 
contribuF di legge ove previsto. CV

STUDIO ANTI AVVISO 31/12/2021 2019/2020/2021 Compensi Consulenza ordinaria anno 2020. Compensi Consulenza ordinaria  anno 2021. Compensi consulenza 
straordinaria anni 2019/2021

Anno 2020 euro 12.800 lordi oltre IVA, Cassa 4%, ritenute e eventuali altri contribuF di 
legge ove previsto. Anno 2021 euro 9.600 lordi oltre IVA, Cassa 4%, ritenute e 
eventuali altri contribuF di legge ove previsto. Per Compensi straordinari Anni 
2019/2021 eur 14.800 lordi oltre IVA, Cassa 4%, ritenute e eventuali altri contribuF di 
legge ove previsto. 

STUDIO D'AVV.FRINZI-MAGALINI-PELLICINI-SALA DET.20 DEL 30/03/2022 2022 Incarico per la redazione di un parere legale per l'applicazione dell'art.54 del DL 34/2020 Euro 1.000,00 lordi oltre spese generali 15% ,IVA, Cassa 4%, ritenute e eventuali altri 
contribuF di legge ove previsto. già in possesso

STUDIO LEGALE LAI CONTRATTO PROFESSIONALE DAL 11/05/2022 AL 10/05/2024

Assistenza stragiudiziale riferita alle principali aYvità svolte da FAV nell'area arFsFca. In via esmplificaFva e non 
esausFva:nella sFpula di contraY internazionali con arFsF,sponsor,benefa,ori e soci e documentazione 
contra,uale,nonché consultazioni e pareri in materia di scri,urazione di arFsF anche so,o il profilo 
dell'imposizione tributaria, consulenza legale in materia di diri,o d'autore e diri,o dello spe,acolo dal vivo.

Euro 11.880,00 lordi oltre IVA, Cassa 4%, ritenute e eventuali altri contribuF di legge 
ove previsto. €.500 per la redazione ex novo di ciascun contra,o, documento ad 
efficacia contra,uale, istanza di parFvcolare complessività con valore sino a €. 50.000. 
€.1.000 per la redazione ex novo di ciascun contrta,o, documento ad efficacia 
contra,uale, istanza di parFcolare complessività con valore superiore a €. 50.000.

CV

STUDIO SALVETTI srl ORDINE 21FCC01457Q DAL 09/10/2021 AL 30/04/2024

Incarico prestazione professionale in qualità di Commissario esterno per "Procedura aperta per l'aggiudicazione 
del servizio di allesFmento e disallesFmento stru,ure della platea, zona foyer, poltroncine, tribune di prima 
gradinata, torri-regia, pedane luci ed opere accessorie di completamento a servizio del FesFval Areniano dal 
09.10.2021 al 30.04.2024

Euro 300,00 lordi oltre IVA.

TogneI Riccardo DETERMINA 31 DEL 24/03/2021 DAL 25/03/2021 AL 30/04/2021
Servizio di proge,azione preliminare, studio di faYbilità, redazione capitolaF per la realizzazione dell’intervento 
di messa in sicurezza e adeguamento normaFvo ai fini CPI dell’immobile di proprietà di FAV in Via Gelme,o - 
quota 50%

Euro 9.484,28 lordi oltre IVA, Cassa 4%, ritenute e eventuali altri contribuF di legge ove 
previsto. CV

TogneI Riccardo DETERMINA 155 DEL 11/10/2021 DAL 11/10/2021 AL 11/11/2022
Prestazione professionale per integrazione incarico redazionale dei capitolaF di gara per la realizzazione 
dell’intervento di messa in sicurezza e adeguamento normaFvo, ai fini del rilascio CPI dell’immobile di proprietà 
di FAV di Via Gelme,o - quota 50%.

Euro 4.543,08 lordi oltre IVA, Cassa 4%, ritenute e eventuali altri contribuF di legge ove 
previsto. CV

M° Tonini Marco Contra,o del 19/07/2022 Dal 27/07/2022 al 13/08/2022   IL 19/08/2022   IL 26/08/2022 
IL 02/09/2022

Assistente del Dire,ore d'Orchestra M° Marco Armiliato per seguire le prove delle opere Carmen, La Traviata, 
Aida e Turandot inserite nell'ambito del 99° Opera FesFval 2022 all'Arena di Verona

Euro 2.400,00 lordi complessivi per la collaborazione prestata per l'opera Turandot ed 
Euro 2.400,00 lordi complessivi per la collaborazione prestata nel Gala Carmine 
Burana.

Trabacchin Ulisse Contra,o del 02/11/2021 Dal 02/11/2021 al 30/08/2024 Maestro del Coro 16.416,50 € lordi  per i mesi di novembre e dicembre 2021; 6.500,00 € lordi mensili dal 
2022 al 2024 CV

https://www.arena.it/storage/docs/20220510_Cv_Capelletti_Alessia.pdf
https://www.arena.it/storage/docs/20220510_CV_Compagnucci_Andrea.pdf
https://www.arena.it/storage/docs/20220510_CV_Avv_Paola_Finetto_.pdf
https://www.arena.it/storage/docs/20220510_CV_Icaro_Daniele.pdf
https://www.arena.it/storage/docs/20220510_CV_Lai_Michele.pdf
https://www.arena.it/storage/docs/20220510_Lanciaprima_Gisella_curriculum_vitae_.pdf
https://www.arena.it/storage/docs/20220510_CV_Lanciaprima_Gisella.pdf
https://www.arena.it/storage/docs/20220510_CV_Lanciaprima_Gisella.pdf
https://www.arena.it/storage/docs/20220510_CV_Mirandola_Leonardo.pdf
https://www.arena.it/storage/docs/20220510_CV_Mirandola_Leonardo.pdf
https://www.arena.it/storage/docs/20220510_CV_Mirandola_Leonardo.pdf
https://www.arena.it/storage/docs/20220510_CV_Mirandola_Leonardo.pdf
https://www.arena.it/storage/docs/20220510_CV_Mirandola_Leonardo.pdf
https://www.arena.it/storage/docs/20220510_CV_Mirandola_Leonardo.pdf
https://www.arena.it/storage/docs/20220510_CV_Mirandola_Leonardo.pdf
https://www.arena.it/storage/docs/20220510_CV_Mirandola_Leonardo.pdf
https://www.arena.it/storage/docs/20220510_CV_Mirandola_Leonardo.pdf
https://www.arena.it/storage/docs/20220510_CV_Mirandola_Leonardo.pdf
https://www.arena.it/storage/docs/20220510_CV_Mirandola_Leonardo.pdf
https://www.arena.it/storage/docs/20220510_CV_Mirandola_Leonardo.pdf
https://www.arena.it/storage/docs/20220510_CV_Mirandola_Leonardo.pdf
https://www.arena.it/storage/docs/20220510_CV_Mirandola_Leonardo.pdf
https://www.arena.it/storage/docs/20220510_CV_Mirandola_Leonardo.pdf
https://www.arena.it/storage/docs/20220510_CV_Mirandola_Leonardo.pdf
https://www.arena.it/storage/docs/20220513_CV_Roberto_Nicolini.pdf
https://www.arena.it/storage/docs/20220513_CV_Roberto_Nicolini.pdf
https://www.arena.it/storage/docs/20220908_CV_Parentini_Luca.pdf
https://www.arena.it/storage/docs/20220510_CV_Giovanni_Sala.pdf
https://www.arena.it/storage/docs/20220613_CV_Matteo_Salvetti.pdf
https://www.arena.it/storage/docs/20220516_CV_Pier_Giorgio_Schena.pdf
https://www.arena.it/storage/docs/20220516_CV_Pier_Giorgio_Schena.pdf
https://www.arena.it/storage/docs/20220519_CV_Michele_Lai.pdf
https://www.arena.it/storage/docs/20220510_CV_Riccardo_Tognetti.pdf
https://www.arena.it/storage/docs/20220510_CV_Riccardo_Tognetti.pdf
https://www.arena.it/storage/docs/20220510_CV_Ulisse_Trabacchin.pdf

