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[INFORMAZIONI PERSONALI] 
 
Stato civile  Celibe 
Nazionalità  Italiana 
Data di nascita 23 gennaio 1976 
Luogo di nascita Trento 
Residenza/  Via di Madonna Bianca 138 
Domicilio  38123 Trento (Italy) 
 
 
 
[ESPERIENZE LAVORATIVE] 
 
 
 
 
OGGI                   Tecnico di presa diretta, tecnico di missaggio/montaggio   
                            Audio/ Video, sound designer, 
                            consulente APPLE e supervisore tecnico per vari progetti  
                            multimediali. 
 
2013                     Musiche e sonorizzazione 
                            “Namgyal Jampa: dall’ Himalaya alle Alpi” 
                              per Violet Turtle Productions ( Milano ) 
 
                     
2011/2012          Montaggio e sonorizzazione  
                            “Cash for kids” 
                             per Change Vision Productions ( Roma ) 
                              
                              



                             Fonico di presa diretta e boom operator 
                           “Le malattie reumatice in Trentino” 
                            per A.t.m.a.r ed Azienda provinciale per i servizi Sanitari. 
                              
                             Fonico di presa diretta e montaggio 
                           “Marco Aurelio” di Agostino  
                            Steffani per Centaurus records; 
                              
                             Fonico di presa diretta e boom operator  
                           “Cominciamo lanciando falafel” per Fondazione Milano; 
                             
                            Supervisore tecnico per il progetto 
                           “Tracce di Memoria”  
                            prodotto da Atelab , Fondazione Museo Storico del trentino 
                              
                             Tecnico di presa e traduzioni simultanea a livello  
                            congressuale in collaborazione tra gli altri con Ospedale S. Chiara  
                            di Trento ,associazioni LILT ATMAR, … etc. 
                              
2010                    Tecnico del suono(presa diretta ,editing digitale e                  
                            mastering) per i progetti : 
                            
                            “Lieti boschi Cantate”  di Alessandro Scarlatti,  
                            “Ninfe e Pastor”di Nicola Porpora,” 
                            “il Rosignolo Cantate” di Alessandro Stradella,per NORD SOUND      
                            (in commercio da gennaio 2010). 
 
 
2008-2009 Tecnico del suono(presa diretta ,editing digitale e mastering) per i 

progetti:  
“Arde il mio petto amante” di Giovanni Bononcini 

                             (uscita in commercio novembre 2009) e  
                            “Tiranna ingrata” di Alessandro Scarlatti 
                             casa discografica Centaurus. 
 
                             Fonico di sala presso vari teatri/locazioni, in             
                            collaborazione tra gli altri con: 
 
                             99 Posse(ita),Assalti frontali(ita),Talibam(usa),Actionbeat(uk), 
                             Doppler(fra),Valina(ger),Bastard sons of Dioniso(ita),Il 
                             Teatro degli orrori(ita),zu(ita),Uochi toki(ita),etc. 
 
 
                             Presso clubs: Bastard sons of Dioniso(ita) 
                             Resando(ita),Absynth effect(ita),Fango(ita),Tom Moto(ita)                       
                             Groovenauti(ita),Anansi and the buffalo soldiers ,etc. 
 
  
                              
                            Tecnico di registrazione e missaggio per : Gulliver    
                           Studio (TN),Nave di Harlock (BS),Studio Barzan (MI) 
                               
 
  



2004-2007 Coordinatore organizzativo e supervisore tecnico struttura 
congressuale ricettiva Centro Congressi Panorama (Opera 
Universitaria), a Trento con mansioni di coordinazione attività del 
centro, ausilio tecnico informatico  audio video 
 
Esterno al Centro Congressi: Fonico al Teatro alla Scala, 
Auditorium Abanella, Teatro di Monza, Orchestra Accademia della 
Scala,Luke Slater , etc. 

 
2003           Tecnico di messa in onda presso la stazione radio inglese Union     
                           (107.5 Fm) Newcastle Upon Tyne 
 
[PERCORSO FORMATIVO NEL CAMPO DELL’INGEGNERIA DEL SUONO] 
 
 
Corso di specializzazione in Tecnologia del Suono tenuto presso l’Accademia d’arti 
e mestieri dello spettacolo, Teatro alla Scala di Milano [passati con successo i 3 
esami scritti e l’orale di fine corso]  * 
 
 
[RICONOSCIMENTI] 
  
Apple certified pro (logic 101):tecnico certificato Apple 2009* 
 
Partecipazione al programma internazionale Erasmus presso l’Università di 
Newcastle, GB. Certificazione per la conoscenza della lingua inglese* 

 
 
 
[LINGUE STRANIERE] 
 
Inglese: Lettura eccellente 
              Scrittura eccellente 
              Espressione orale eccellente 
 
Tedesco: Lettura buona 
               Scrittura buona 
               Espressione orale buona   

 
 
[CONOSCENZE INFORMATICHE] 
 
Sistemi operativi   Windows, Mac os, Unix, Linux 
 
Pacchetti applicativi   Word, Excel, Outlook, PowerPoint,  
  FileMaker,Access, Hoasys (programma di booking)  
  Backoffice (programma di fatturazione) 
 
Programmi di rete  Ottima conoscenza del protocollo tcp/ip         
 
 



 
 
[CONOSCENZE INFORMATICHE SPECIFICHE] 
 
Programma di gestione  Touch Cue VB4 (software e hardware proprietario) 

 (programma di gestione specifico per centro congressi) 
 
Applicativi video  FinalcutPro,Avid Media Composer,Jitter,Modul8,After   
                                             effects 
 
Applicativi grafici  Flash,FrontPage,Photoshop,Illustrator 
 
Programmi di applicazione statistica tipo SPSS 
 
 
[CONOSCENZE INFORMATICHE AUDIO] 
 
Logic, Digital Performer, Protools, Cubase, Live, Reason, Reaktor, Max Msp, Sibelius,  
Recycle, C Sound , etc. 
 
 
-Patente tipo B, automunito 
 
 
-Patentino antincendio [art. 626] corso di 16 ore per strutture ad alto pericolo di    
  incendio 
 
 
 
 
[INTERESSI]  
 
Musica, video/art, lettura, programmazione di software, installazioni audio video, 
elettronica applicata all’audio 
 
 
 
 
 
[PROFILO] 
  
 
Facilità d’espressione, dinamicità ed ottima predisposizione al contatto umano e al 
lavoro di gruppo. Predisposizione creativa e autonomia di gestione. 
 
 
* certificate da attestato 
 
 
 
 



 
Liberatoria ai sensi della Legge 675/96: il sottoscritto preso atto della Legge 675/96 autorizza ad utilizzare e a trattare i dati personali contenuti in questo 
curriculum vitae.  

 
 
 
 MicheleMoretti      
                                                                                                                                                                                     

 
 

 


