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~ Esperienze lavorative significative:  

• 1986 Cameriere/barista in locali per 6 anni (di cui 4 facendo extra ogni week-end)  
• 1988-90 Tecnico installatore di impianti di allarme presso la ditta SIS Antifurti 2 anni  
• 1992-93 Procacciatore assicurativo per Alleanza Ass.ni S.p.A. 1 anno  
• 1993 Magazziniere c/ Concessionaria Fiat Autosalò 11 mesi 
• 1993-94 Procacciatore polizze assicurative ramo Vita Alleanza Ass.ni 18 mesi 
• 1995-97 Procacciatore d’affari nel settore Informatico per Gigabyte S.a.s. 2 anni  
• 1997-2001 Titolare della ditta Mercedes Network: Networking, Internet, consulenza informatica 

per Aziende ed Enti pubblici 
• 1998-oggi Consulente in materia Informatica 
• 1998-oggi Web Designer - Programmatore in ambiente ASP e gestione Server per aziende. 
• 2009-oggi Videomaker, Regista Live, Montatore video HD 
• 2001-2010 Titolare UltraConcerti azienda di service per eventi e show business 
• 2011-oggi Programmazione Applicazioni per dispositivi mobili iOS, Android, Blackberry 
• 2010-oggi Consulente eventi specializzato in logistica e gestione eventi e spettacoli. 
 

~ Altre esperienze lavorative : 
• Apprendista elettricista presso una grossa azienda d’impianti per 3 mesi  
• Manovale presso un artigiano edile per 6 mesi.  
• Ho fatto parte del Gruppo Volontari del Garda ONLUS per 7 anni in cui ho svolto diverse mansioni (autista 

mezzi di soccorso, consulente comunicazioni) nel quale, inoltre,  ho avuto la possibilità di acquisire 
esperienza nella gestione di personale in situazioni critiche.  

• 1994 Intervenuto Alluvione di Alessandria come coordinatore della logistica sul campo. 
• 1998 Docente esterno d’informatica presso il Liceo di Desenzano del Garda. 
• 1998 Docente di corso reti a docenti Sez. Architettura presso Università degli Studi di Milano per corso 

Networking base. 
• 2011 Registrazione HD degli spettacoli stagionali di Gardaland e produzione contenuti video. 
• 2012 Registrazione HD degli spettacoli stagionali di Gardaland e produzione contenuti video. 
• 2012 Responsabile JRR Educational per il coordinamento e l’organizzazione di corsi per Lighting Designer 
• 2013 Co-Presidente dell’Associazione Italiana Lighting Designers – AILD 
• 2013 Registrazione HD degli spettacoli stagionali di Gardaland e produzione contenuti video. 

 
~ Collaborazioni: 

• Responsabile Internet presso Gigabyte S.a.s. dal 1995 al 1999 con varie mansioni all’interno 
dell’azienda, responsabile comunicazioni, amministratore di rete, responsabile gestione Intranet, 
sviluppatore E-business, responsabile divisione Networking e Cisco Reseller, Webmaster e LAN 
Administrator. 

• Diverse le collaborazioni occasionali con realtà del campo informatico Nazionale ed 
Internazionale. 

• Collaboro con diversi fornitori di Gardaland per la gestione tecnologica degli impianti per lo 
spettacolo e per riprese video in HD degli spettacoli. 
 

~ Esperienza: 
• Ottima conoscenza apparati TLC fissi e mobili.  
• Programmazione e gestione reti e sistemi basati su O.S. Windows, OSX, Linux, iOS.  
• Programmazione e gestione apparati con IOS Cisco System  
• Progettazione e gestione sistemi di rete LAN, WAN, Internet, Intranet, Extranet.  
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• Progettazione e gestione sistemi per DIAL UP Access tipo ISP basati su rete commutata, ISDN, 
CDN, DSL, HSDPA, UMTS, WI-FI, WLAN ecc.  

• Ottima conoscenza linguaggi HTML, ASP, VbScript, Javascript 
• Gestione server Web basati su M.S. IIS 
• Ottima conoscenza programmi gestione ufficio (MS Office) 
• Conoscenza e praticità d’uso di Suite Adobe CS5. 
• Utilizzo e configurazioni sistemi MAC OS 
• Realizzazione di oltre 120 siti web di varia natura, da No Profit a E-Commerce b2c & b2b 
• Conoscenza Protocollo DMX e ARTNet per la realizzazione e la gestione di impianti 

illuminotecnici architetturali e dello spettacolo 
• Light Designer e Operator in numerosi concerti e spettacoli teatrali, musical e tour. 
• Buona conoscenza della gestione sonora per lo spettacolo, utilizzo di sistemi di diffusione sonora 

amplificata per concerti ed audizioni pubbliche con sistemi stage ed array, utilizzo di console 
audio analogiche e digitali 

• Progettazione di stage medio piccoli per eventi con studio e realizzazione di soluzioni complete 
audio luci e video. 

• Integrazione dei sistemi Compulite Vector con Media server e Catalyst, Sistemi Watch-out e multi 
view. 

• Gestione di regia video Digitale e pianificazione riprese video in alta definizione con sistemi ibridi 
e wireless. 

• Pubblicazione video online e live streaming video. 
• Spettacoli e eventi:  

 Lighting Designer e operator Tributo a F. de Andrè 2001-2003 
 Lighting operator Tributo ai Queen “Merqury Band” 2002-2003 
 Produzione e lighting Design palco Sabbio Beer Fest 2004-2005 
 Produzione e coordinamento concerto Al Jarreau 2007 
 Produzione e coordinamento logistico Tour Italiano teatrale “Le fiabe nella fiaba” 2008 
 Produzione e coordinamento Team building sulla neve “Deutsche Bank Innsbruck” 2010 
 Regia e coordinamento Meeting “FM Group” Cervia 2010 
 Produzione e logistica evento “60 anni Thun” 2010 
 Lighting Designer Evento “Notte di Metamorfosi” al Vittoriale 2011 
 Supporto al coordinamento retro-palco artisti concerto “Italia Loves Emilia” 2012 

 
~ Corsi effettuati: 

• 1989 Corso Progettazione impianti tecnologici e di sorveglianza c/o Elkron Torino 
• 1992 Corso Antincendio presso VV.FF. di Trento 
• 1993 Corso di 1° Soccorso c/o Gruppo Volontari del Garda a Salò 
• 1995 Corso per webmaster HTML Senior manager presso Shopware di Brescia 
• 1996 Corso IP base e advanced presso AZLan di Milano 
• 1997 Corso CCNA Router Cisco presso AZLan di Milano 
• 1997 Corso Microsoft IT Technet presso Microsoft Milano 
• 1998 Corso programmazione Jscript, VbScript, ASP 2.0 presso MS Service Provider Milano 
• 2004 Corso Marketing aziendale e gestione risorse umane c/o ISFOR 2000 
• 2009 Corso per operatori video per il broadcasting HD c/o Panatronics di Milano 
• 2009 Corso base di Dir. Della fotografia per il broadcast HD c/o Panatronics di Milano 
• 2009 Corso 1°Liv. di editing video con Apple Final Cut Studio  
• 2011 Corso di gestione e programmazione base su Compulite Vector c/o Spotlight docente Jerry Roberto 

Romani 
• 2011 Corso programmazione e gestione Media Server ARKAOS ed integrazione Artnet 
• 2012 Corso base WYSIWYG R29 Cast per progettazione eventi 3D e gestione preview 
• 2013 Corso WYSIWYG R31 Cast per integrazione illuminotecnica Lighting Designer 3D 

 
~ Lingue: 

• Madrelingua Italiana 
• Inglese: parlato e scritto buon livello, soprattutto tecnico. 
• Francese: parlato e scritto a livello scolastico. 
 

~ Prospettive future: 
• Non smettere mai di imparare e di sperimentare nuove soluzioni e nuovi modi di sfruttare le mie potenzialità 

e conoscenze tecnologiche. 
• Non perdere mai di vista le innovazioni tecnologiche ed imparare/insegnare a renderla utile alla nostra vita, 

personale e professionale. 
 

~ Abilitazioni alla guida: 
• Patente di guida cat. A - B senza uso di lenti. 

 
• Patente Nautica per il comando a motore entro le 12 miglia 

 


