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PERCORSO FORMATIVO 
 
Bachelor of Arts in Creative Music Technology 
(Laurea triennale in tecnologia creativa della musica) 
Falmouth University - United Kingdom 
da Settembre 2010 a Maggio 2013 
 
Foundation course in Music Technology 
(Corso propedeutico in tecnologia della musica) 
College Harlech - University of Wales - United Kingdom 
Da Settembre 2009 a Giugno 2010 
 
 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 
 

Film maker pro stage (2016) 
Docente di sound design per corso di creazioni video presso il centro giovanile 
Cantiere 26 ad Arco (TN). 
LINK: 
https://www.facebook.com/events/268494546857589/ 
 

A journey in our sound environment (2016) 
Liveset elettroacustico presso Castel Beseno, dedicato ad una selezione e 
manipolazione di suoni del paesaggio sonoro urbano, raccolti in diverse località del 
Trentino. 
LINK: 
https://www.cultura.trentino.it/Appuntamenti/FESTIVAL-PORTOBESENO-2016-
Performance-del-10-giugno 
 

Come ti suona? Emmepitè! (2015/2016)  
Laboratorio di sound design della durata di sei mesi con lo scopo di rielaborare 
creativamente i suoni ambientali raccolti dai ragazzi. 
LINK: 
http://www.portobeseno.it/blog/?p=7061 
 

Rifugi del Trentino (2015) 
Sound design e field recording per videoproduzione sui rifugi in Trentino. 
LINK: 
www.youtube.com/watch?v=oT72lhzvH1A 
 



Ego Cum – Pergine spettacolo aperto (2014) 
Sound Design per video-installazione Ego Cum a Pergine spettacolo aperto (TN).  
LINK: 
http://www.perginefestival.it/dettaglio.aspx?ID=ELE0003442&L=it 
 

Beta-tester Bitwig (2013-2014) 
Beta-tester ufficiale per il software audio (DAW) Bitwig. 
LINK:  
www.bitwig.com 
 

Ableton workshop (2013) 
Organizzazione e partecipazzione come docente per workshop riguardante 
Ableton Live, in collaborazione con Ivan Shopov presso Falmouth University (United 
Kingdom). 
LINK: 
https://www.facebook.com/events/434425839987441/?active_tab=about 
 

La mia natura (2013) 
Sound Design per documentario a cura della Cooperativa Fenice sulla ribonifica del 
fiume Sarca ad Arco (TN). 
LINK:  
https://www.youtube.com/watch?v=k_kiRrX0_BA 
 

Foley Machine (2013) 
Creazione App audio-visual per smartphone e tecnologie mobili. 
 

The performative aspect of Foley sound (2012) 
Progetto di 3 mesi a Berlino in collaborazione con Alterazioni video, sull’aspetto 
performativo dei suoni Foley. 
LINK:  
http://berlinsabbatical.tumblr.com/ 
 
 

Student Mentor (2011-2012) 
Mentore per gli studenti del primo anno di università del mio stesso corso presso 
Falmouth University (United Kingdom). 
 
 

TRS volontario (2011) 
Lavoro volontario presso l’ufficio dove si gestisce l’equipaggiamento audio per I corsi 
inerenti la musica e il teatro presso il Performance centre, Falmouth University 
(United Kingdom). 
 
 

CONOSCENZE PROFESSIONALI 
 

Conoscenze ed esperienze nell’ambito della produzione audio (registrazione 
audio sul campo e registrazione in studio).  
 
Conoscenze ed esperienze nell’ambito della post-produzione audio (audio 
editing, sound design e produzioni di musica/ambientazioni 
cinematografiche). 
 
Conoscenza lingua inglese livello C1  
 
 

Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi della legge 675/96. 


