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ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Giugno – Settembre 2011

Collaboratore – consulente
▪ Creazione di una piattaforma hardware e software per trasmissioni live in streaming audio video con
gestione e configurazione user-friendly sia attraverso interfaccia web, sia attraverso un pannello
frontale con menu e display lcd
Attività o settore Internet - Telecomunicazioni

Marzo – Aprile 2011

Collaboratore – consulente
Videosolutions, Gussago, BS
▪ Creazione di un software basato su architettura client-server per la gestione remota del volume di
ogni singola sala di un grande ristorante bresciano e della scelta delle sorgenti per la contribuzione
video di ogni sala con relativo preview video in streaming sul computer di controllo (piccolo pc
portatile touchscreen collegato wireless al sistema principale)
Attività o settore Installazione strutture per congressi – regia video

Dicembre 2009 – Febbraio 2010

Collaboratore – consulente
Lavoro in proprio
▪ Creazione di una piattaforma per un sistema interattivo creato per corsi di fotografia dove l'utente
può, oltre che seguire il workshop via web in streaming, usare il pc in studio per scattare le fotografie
per poi visualizzarle in automatico nel browser contenente anche tutte le informazioni Exif
Attività o settore Internet - Telecomunicazioni

Dal 2009 ad Oggi

Impiegato a tempo indeterminato
Marconi srl, Quartiere Primo Maggio 8, 25126 Brescia
▪ Progettista della struttura (3 studi, 3 regie, sala ponti, emissione, sala ced, uffici, collegamento in
streaming video di sedi remote)
▪ Responsabile tecnico
▪ Coordinatore della squadra di sei tecnici regia
▪ Amministratore di sistema della struttura informatica
▪ Creazione e sviluppo di grafiche animate e statiche per trasmissioni televisive
▪ Montaggio di spot, redazionali e televendite
▪ Regia di trasmissioni televisive (televendite, rassegna stampa, talk show, meteo)
▪ Gestione della messa in onda e creazione playlist dell'emittente
▪ Gestione codici telefonici a valore aggiunto e piattaforme IVR
▪ Responsabile del servizio prevenzione e protezione
▪ Addetto antincendio
Attività o settore Telecomunicazioni: televisione privata satellitare Puntosat e digitale terrestre Studio
Italia, Italia TV e Galaxy TV

Dal 1998 al 2004

Impiegato a tempo indeterminato
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Marconi srl, Quartiere Primo Maggio 8, 25126 Brescia
▪ tecnico regia
▪ realizzazione sigle televisive
▪ gestione playlist e messa in onda
▪ regia di televendite televisive
Attività o settore Telecomunicazioni: televisione privata satellitare Puntosat e digitale terrestre Studio
Italia, Italia TV e Galaxy TV
ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Conseguiti 15 moduli su 30
Diploma Universitario di Informatica e Automatica, Cremona
▪ analisi matematica, fisica tecnica, elaboratori elettronici, fondamenti di informatica

Diploma di Geometra
I.T.G. "Vacchelli", sezione sperimentale, Cremona
▪ Materie fondamentali: italiano, storia, matematica, fisica, chimica, diritto, impianti. Materie specifiche
dell'indirizzo sperimentale: logica, chimica, inglese, informatica, estimo, topografia

Corso Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
(Moduli A, B, C e aggiornamento)
Farco – Sintex, Brescia
▪ L'approccio alla prevenzione attraverso il D.Lgs. 626/94 per un percorso di miglioramento della
sicurezza e della salute dei lavoratori, Il sistema legislativo: esame delle normative di riferimento, i
soggetti del Sistema di prevenzione aziendale secondo il D.Lgs. 626/94: i compiti, gli obblighi, le
responsabilità civili e penali, il Sistema Pubblico della prevenzione, criteri e strumenti per la
individuazione dei rischi

Corso addetto Antincendio in attività a rischio medio
Farco – Sintex, Brescia
▪ Attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in
caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio di pronto soccorso e di gestione dell'emergenza
COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre
Altre lingue

Inglese

Competenze organizzative e
gestionali

Italiana

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

Buona

Buona

Buona

Buona

Buona

Ho buone capacità relazionali e un'ottima propensione al lavoro in team, qualità che ho potuto affinare
in questi ultimi anni di lavoro coordinando un gruppo di lavoro di sei persone.
Ritengo di avere ottime capacità organizzative e di coordinamento. Sono in grado di organizzare
autonomamente il lavoro mio e del mio team definendo le priorità e la metodologia di lavoro più
idonea.
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Competenze professionali

▪ Buona padronanza dei processi di realizzazione di dirette televisive
▪ Ottima padronanza dei processi di creazione e conversione di contenuti audio video gestendo tutte
le casistiche derivanti dai vari formati televisivi e relativi codec
▪ Progettazione e cablaggio di sistemi televisivi
▪ Riprese video
▪ Crimpatura cavi telefonici, coassiali, ethernet
▪ Saldatura cavi
▪ Montaggio video
▪ Effettistica e compositing

Competenze informatiche

▪ Installazione e manutenzione sistemi GNU/Linux
▪ Installazione e manutenzione sistemi Windows
▪ Installazione di sistemi di client e server streaming
▪ Protopizzazione su schede come Arduino, Cubieboard e Raspberry PI
▪ Installazione e configurazione del sistema di controllo Nagios su Linux
▪ Installazione e configurazione di sistemi vpn basati su chiavi asimmetriche su piattaforme Linux,
Windows e Android
▪ Programmi con librerie OpenCV
▪ Grafica 2d (Photoshop, Illustrator)
▪ Grafica 3d (3d Studio Max, Maya)
▪ Creazione siti web (html, php, mysql, css, ajax, jquery, flash, actionscript)
▪ Buona padronanza degli strumenti Microsoft Office e suite OpenOffice

Altre competenze

Patente di guida

▪ Fotografie in studio e per eventi quali matrimoni, battesimi, feste ed eventi
▪ Creazione di fotolibri
▪ Sincronizzazione flussio audio - video con slide esterne al filmato per congressi e seminari su
piattaforma web
▪ Creazione di eventi live in streaming e in diretta satellitare con regia e titolazione
▪ Grafica pubblicitaria (loghi, carte intestate, volantini, gadgets)
▪ Scenografie
▪ Chitarra acustica e elettrica
B

ULTERIORI INFORMAZIONI
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".
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