
FORMATO EUROPEO

PER IL CURRICULUM

VITAE
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INFORMAZIONI PERSONALI

Nome

Indirizzo

Telefono

Fax

E-mail

Nazionalità

Data di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da - a)

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da - a)

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da - a)

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità
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[FERRARO, Giuseppe]

FERRARO GIUSEPPE

VIA NAZIONALE,218 • 87010 SAN SOSTI (CS)

3281235529

Qiuseppeferraro 1995@libero.it

Italiana

26 - 09 - 1995

Dal 01-07-2013 al 30-09-2013

Service Audio I luci

Tecnico del suono I elettrico

Tecnico di sala o di palco

Dal 01-07-2014 al 30-09-2014

Service Audio I luci

Tecnico del suono I elettrico

Tecnico di sala o di palco

Dal 01-08-2015 al 30-12-2015

Service Audio I luci

Tecnico del suono I elettrico

Tecnico di sala o di palco

Per ulteriori informazioni:

e-mail-giuseppeferraro1995@libero.it



ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da - a)

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da - a)

• Nome e tipo di istituto di istruzione
formazione

• Principalimaterie/abilitàprofessionali
oggettodellostudio

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da - a)

• Nome e tipo di istituto di istruzione
formazione

• Principali materie { abilità professionali

oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da - a)

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

• Principali materie { abilità

professionali oggetto dello studio
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Dal 01-06-2016 al 30-09-2016

Service Audio {luci

Tecnico del suono {elettrico

Tecnico di sala o di palco

Da Settembre 2006 a Giugno 2011

Associazione Musicale "Gustav Mahler" di F.sco Martino - San Sosti (CS)

Pianoforte - Chitarra - Chitarra Battente - Percussioni - Lira Calabrese

Da Settembre 2009 a Luglio 2015

I.I.S. "F. Balsano", Via Vittorio Emanuele Il, 351 - Roggiano Gravina (CS)

Italiano, Storia, Matematica, Inglese, Diritto, Fisica, Elettrotecnica, Elettronica,

Progettazione Impianti elettrici, Laboratori ecc.;

Perito Elettrotecnico . Voto 70/100

Dal 15-10-2013 al 15-05-2014

Corso "Tecnico del Suono" 60 ore presso

Sud Studio - Digital Soud (Vadue di Carolei CS)

Corso al ruolo di fonico live e studio. Conoscenze e approfondimenti del

suono, processori di dinamica, effetti, tutti i vari tipi di microfono, varie

riprese microfoniche, processo di conversione da analogico a digitale

"campionamento". Programmi usati: CUBE'S

Per ulteriori informazioni:

e-mail-giuseppeferraro1995@libero.it



ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da - a)

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

• Principali materie I abilità

professionali oggetto dello studio

CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI

MADRELINGUA

ALTRE LINGUA

• Capacità di lettura

• Capacità di scrittura

• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE

PATENTE O PATENTI
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Dal 27-11-2015 al 29-11-2015

MASTER CLASS di "Tecnico del Suono" presso

Real World Studios (Box - Wiltshire -INGHILTERRA)

Nuove conoscenze di riprese microfoniche da studio, nuovi approcci

con processori di dinamica ed effetti sala di registrazione.

ITALIANO

Inglese

BUONO

BUONO

BUONO

Buone Capacità di relazionarsi con gli altri e di lavorare in gruppo

Buona conoscenze dei programmi Office - LabView - Cube'S

Buon uso di internet e dei servizi di posta elettronica.

Tali conoscenze sono state acquistate attraverso la formazione scolastica e
Personale.

Patente B

Per ulteriori informazioni:

e-mail-giuseppeferraro1995@libero.it



DICHIARAZIONE SOSTITUTN A DI CERTIFICAZIONE
CONSEGUIMENTO MATURITÀ

(ai sensi degli articoli 40 e 46 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)

Il sottoscritto FERRARO GIUSEPPE, nato BELVEDERE MARITTIMO (Cosenza)

il 26 settembre 1995 , residente a SAN SOSTI (Cosenza),

DICHIARA

C.A.P. 87010 , in Via Nazionale,218

di aver conseguito il diploma di maturità PERITO ELETTROTECNICO

presso I.I.S. "F .Balsano"

con sede a ROGGIANO GRAVINA (Cosenza) - telefono 0984/502281

C.A.P. 87017 in Via Vittorio Emanuele II, 351

nell'a.s. 2014/2015 e di aver riportato la votazione di 70/100.

Dichiara inoltre che la durata legale del corso è di anni 5 (cinque).

Dichiara infine:

.:. di essere consapevole delle sanzioni penali, previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti e
della conseguente decadenza dai benefici di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000;

.:. di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con mezzi informatici, esclusivamente per
il procedimento per il quale la dichiarazione è stata resa (art. 13 D.Lgs. 196/2003).

luogo e data San Sosti, Il gennaio 2016

firma~ ~F----





ATTESTATO
DI PARTECIPAZIONE

Siattesta che il Sig ~.~.~~r?~~ F~.~~AR..o .

ha partecipato alla

MASTER CLASS di "Tecnico del Suono"

presso Real World Studios (Box - Wiltshire - Inghilterra)

a
~

l •Rilasciato il ..J.3.)jl.~)s ... I
l
I

Docente:

Angelo Sposato
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Marco Migliori


