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ESPERIENZE LAVORATIVE 

 
Data (da – a)   1998-2000 

Nome e indirizzo del  Kook studio, Firenze 

datore di lavoro 

Tipo di azienda o  Studio pubblicitario 

settore 

Tipo di impiego  Grafico pubblicitario 

Principali mansioni  Grafico pubblicitario 

e responsabilità 

 

Data (da – a)   2000-2001 

Nome e indirizzo del  Guess italia, Firenze 

datore di lavoro 

Tipo di azienda o  produzione moda 

settore 

Tipo di impiego  Grafico Pubblicitario 

Principali mansioni  Grafico pubblicitario 

e responsabilità 

 

Data (da – a)   2001-2002 

Nome e indirizzo del  Ideattiva, Firenze 

datore di lavoro 

Tipo di azienda o  Studio pubblicitario 

settore 

Tipo di impiego  Grafico pubblicitario 

Principali mansioni  Grafico pubblicitario 

e responsabilità 

 

Data (da – a)   2002-2003 

Nome e indirizzo del  Velvet studio, Firenze 

datore di lavoro 

Tipo di azienda o  Studio pubblicitario 

Settore 

Tipo di impiego  Grafico pubblicitario 

Principali mansioni  Grafico pubblicitario 

e responsabilità 

 

Data (da – a)   2003-2004 

Nome e indirizzo del  Malfunk, Firenze 

datore di lavoro 

Tipo di azienda o  Musicisti 

Settore 

Tipo di impiego  Backliner     

Principali mansioni  responsabile palco 

e responsabilità   

     

Data (da – a)   2004-2020 

Nome e indirizzo del  Sonoria Recording Plant, Prato 

datore di lavoro 

Tipo di azienda o  Studio di registrazione, centro di produzione musicale 

Settore 

Tipo di impiego  Fonico, arrangiatore, produttore artistico 

Principali mansioni  Fonico, arrangiatore, produttore artistico 

e responsabilità   



 

 

 

 

 

 

Data (da – a)   2006-2008 

Nome e indirizzo del  Alba service audio luci, Prato 

datore di lavoro 

Tipo di azienda o  Service audio luci 

Settore 

Tipo di impiego  Fonico 

Principali mansioni  Fonico 

e responsabilità 

   

Data (da – a)   2009-2014 

Nome e indirizzo del  Sistema s.n.c., Prato 

datore di lavoro 

Tipo di azienda o  Service audio luci 

Settore 

Tipo di impiego  Socio fondatore 

Principali mansioni  Responsabile tecnico, rappresentante legale 

e responsabilità   

 

Data (da – a)   2014-2020 

Nome e indirizzo del  Luceè, Firenze 

datore di lavoro 

Tipo di azienda o  Service audio luci 

Settore 

Tipo di impiego  Consulente Tecnico specializzato 

Principali mansioni  Consulente Tecnico specializzato 

e responsabilità   

 

Data (da – a)   2014-2016 

Nome e indirizzo del  Calenzano Alta, Calenzano 

datore di lavoro 

Tipo di azienda o  Maraviglia, Festival del teatro diffuso 

Settore 

Tipo di impiego  Direttore Tecnico 

Principali mansioni  Direttore Tecnico 

e responsabilità 

   

Data (da – a)   2017-2020 

Nome e indirizzo del  Vela S.p.a., Venezia 

datore di lavoro 

Tipo di azienda o  Agenzia mobilità, Mestre Carnival Street Show 

Settore 

Tipo di impiego  Consulente Tecnico 

Principali mansioni  Consulente Tecnico 

e responsabilità 

 

Data (da – a)   2018-2019 

Nome e indirizzo del  LaCoz Srls 

datore di lavoro 

Tipo di azienda o  teatro produzione dello spettacolo 

Settore 

Tipo di impiego  Direttore Tecnico dello spettacolo teatrale “Stanno tutti male” 

Principali mansioni  Direttore Tecnico 

 e responsabilità 

 

 



Data (da – a)   2018-2019 

Nome e indirizzo del  Ass. Culturale Teatro di Piazza o d'Occasione 

datore di lavoro 

Tipo di azienda o  Associazione teatrale 

Settore 

Tipo di impiego  Direttore tecnico  

Principali mansioni  Direttore tecnico dei festival “Milkyway” – “EMP revolution” 

e responsabilità 

 

Data (da – a)   2018-2019 

Nome e indirizzo del  Luceè, Firenze 

datore di lavoro 

Tipo di azienda o  Service audio luci 

Settore 

Tipo di impiego  Responsabile audio 

Principali mansioni  Responsabile audio per lo spettacolo teatrale “Mary said what she said” (Rober Wilson) 

 e responsabilità  repliche per “La Pergola” Firenze 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CAPACITA’ E COMPETENZE PERSONALI  
 

Ottima conoscenza della tecnologia di registrazione digitale ed analogica. 

Ottima conoscenza delle tecniche di microfonazione degli strumenti musicali, missaggio e restauro audio. 

Ottima conoscenza delle modalità riguardanti gli allestimenti per lo spettacolo. 

Ottima conoscenza della gestione di eventi e spettacoli. 

Buona conoscenza della musica. 

Buona conoscenza della tecnologia informatica. 

Conoscenza di tecniche di comunicazione mediatica. 

Gestione di studi di registrazione. 

Gestione di cantieri e allestimenti per lo spettacolo. 

 

 

PRIMA LINGUA:  Italiano 
ALTRE LINGUE:  Inglese 
Capacità di lettura:  Buona 

Capacità di scrittura:  Buona 

Capacità di espressione: Buona 

 

 

 

CAPACITA’ E COMPETENZE RELAZIONALI 

 

Ottime capacità relazionali, predisposizione al lavoro di gruppo. 

 

 

CAPACITA’ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE 

 

Ottime capacità organizzative, per esempio per la riuscita di eventi live, allestimenti o installazioni artistiche, 

allestimenti spettacoli teatrali. 

 

 

 



CAPACITA’ E COMPETENZE TECNICHE 

 

Ottima conoscenza dei sistemi operativi Macintosh, Linux e Windows, di tutti i software musicali in commercio, 

nonchè di tutti gli applicativi gestionali per i sistemi elencati. 

Ottima conoscenza degli strumenti musicali in genere, nonchè delle caratteristiche costruttive e sonore degli 

strumenti dell’orchestra sinfonica, jazz e moderna. 

Buona conoscenza della fisica acustica, della progettazione di ambienti, delle tecniche di insonorizzazione e delle 

tecniche costruttive di ambienti dedicati alla musica. 

Ottima conoscenza delle tecniche di realizzazione di musica commerciale per la diffusione tramite media quali 

TV e radio, nonchè di tutte le tecniche di associazione musica/immagine per colonne sonore, documentari, jingles 

o film. 

Ottima conoscenza delle tecniche di montaggio, sincronizzazione audio/video per il cinema e la tv. 

Ottima conoscenza dei macchinari analogici e digitali utilizzati comunemente negli studi di registrazione 

(registratori, mixer, filtri, processori di dinamica, effettistica). 

Ottima conoscenza dei sistemi illuminotecnici per applicazioni teatrali o scenografiche. 

Ottima conoscenza materiali tecnici strutturali per allestimenti per lo spettacolo. 

 

 

 

PATENTE O PATENTI Patente B. Automunito 
 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONI 

 

Data    1993 - 1998 
Istituto di istruzione  Istituto Professionale Francesco Datini, 
o formazione   indirizzo grafica pubblicitaria 
Principali materie / 

Abilità professionali oggetto 

dello studio 

Qualifica conseguita:  Diploma di maturità professionale con votazione 72/100 
 

Data    2004 - 2005 
Istituto di istruzione  Corso di formazione europea 
o formazione 

Principali materie /  Sistemista, programmazione di sistemi operativi open sources 
Abilità professionali oggetto  
dello studio     
Qualifica conseguita  Diploma Sistemista, riconosciuto dalla comunità europea 
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