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ESPERIENZA
PROFESSIONALE
01/01/2015–alla data attuale

Responsabile tecnico e di produzione
Soc. Coop. arl Cool CLub, Lecce (Italia)
Responsabile produzione eventi culturali

09/2016–10/2016

Assistente di produzione
VERSOTERRA, Lecce
responsabile tecnico logistico degli allestimenti tecnici/artistici, del personale artistico e dei fornitori

17/12/2014–23/12/2014

Produzione e organizzazione tecnica
FINETERRA ed 2014, Lecce

13/12/2014–14/12/2014

Produzione e organizzazione tecnica
Fuori Traccia festival, Lecce

2014

Assistente di produzione
Notte in Rosato, Otranto

08/08/2013–09/08/2013

Direttore di palco
IndieFest, San Cataldo (LE)
direzione di palco, coordinamento tecnici e musicisti, timing spettacolo

31/07/2012

Direttore di palco
IndieFest, San Cataldo (LE)
direzione di palco, coordinamento tecnici e musicisti, timing spettacolo

2011–2018

Assistente di produzione - Direttore di palco
Sud Est indipendente, Lecce
direzione di palco, coordinamento tecnici e musicisti, timing spettacolo, direzione fornitori, allestimenti
aree, consulenza e produzione permessi e certificazioni

2011–2017

Assistente di produzione
FOCARA FESTIVAL, NOVOLI (LE)

2010–2016

03/06/19

Assistente di produzione
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Festival itinerante La Notte della Taranta
2017–2018

Responsabile di produzione
Festival Itinerante La Notte della Taranta
Responsabile tecnico/produzione del festival, coordinamento e allestimenti tecnico/artistici.
Produzione e gestione certificazioni, coordinamento organizzatori e organi di controllo.

2013–2014

Direttore artistico / tecnico - organizzativo
ZeroWebRadio

2012–2014

Fondatore e direttore amministrativo
La Rivolta Records

2014–alla data attuale

Presidente
Associazione sfl UASC!
Attività di booking, direttore amministrativo, progettazione bandi ed eventi culturali.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2005

Maturità Scientifica ad indirizzo Biologico
ITAS Grazia Deledda, Lecce (Italia)

2018

Abilitazione PES PAV

2018

Formazione Sicurezza Rischio Alto – Abilitazione primo soccorso

2018

Addetto Alto Rischio Incendio

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Lingue straniere

COMPRENSIONE

Ascolto

inglese

B1

PARLATO

Lettura

Interazione

PRODUZIONE SCRITTA

Produzione orale

A2

A2

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze organizzative e
gestionali

Competenze professionali

19/11/18

Ottime capacità relazioni, inclinazione al lavoro di squadra, flessibilità e problem solving. Disponibilità
e spiccato spirito di adattamento. Ottime capacità organizzative e di gestione del lavoro e delle risorse
umane e della sicurezza nei specifici ambiti di intervento.
Conoscenza ottima delle tecnologie audio/video/luci per sonorizzazione e realizzazione di eventi,
congressi e concerti, Ottimo utilizzo dei sistemi informatici più comuni per la progettazione tecnica
(organizzazione e logistica, sistemi audio-luci o allestimenti di spazi).
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Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente autonomo

Utente avanzato

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente avanzato

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Ottima conoscenza informatica del pacchetto microsoft office, delle tecnologie streaming audio/video,
dei sistemi di editing audio video e di progettazione grafica.
“Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti
falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità.
Dichiaro, altresì, di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale il presente documento viene
reso e che al riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti ai sensi del D.Lgs n.196 del
30/06/2003 e del Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE) n. 679 del 27/04/2016”.

Firma
Lecce 12/05/2020

03/06/19
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