
Formazione
15%

Operatore Video
30%

Operatore Luci
30%

Consulente
25%

Luci

Progettazione e tecnico
Progettazione di impianti luci, disegno luci (light designer), con

particolare attenzione agli elementi a LED, render e

documentazione per il montaggio e la configurazione.

(software AutoCad, Wysiwyg, Capture)

Coordinamento montaggio, cablaggio e posizionamento.

Configurazione e utilizzo delle consolle luci (HOG4, Avolites,

Chamsys, Martin e altre) e relativi software collegati.

Led Mapping, progettazione, mappatura, configurazioni 2D e

3D, cablate e senza fili, con controllo remoto o standalone. 

 (Madrix, MadMapper, Jinx!, Arena, MagicQ)

 

dal  2008  

Mi occupo di consulenze tecniche e

assistenza in eventi nell'ambito luci e

video. Collaboro con diverse rental

company, agenzie di eventi e

produzioni e come freelance per

locali, concerti, teatri, convegni,

eventi fieristici e televisivi, per eventi

sia locali che internazionali.

Mi preoccupo di creare, analizzare e

mettere in opera i progetti, a partire

dalla fattibilità dello stesso fino alla

assistenza post eventi.

Sono determinato nel

raggiungimento degli obiettivi e

della soluzione per la migliore resa

dello spettacolo.

Profilo

Information Technology

Consulente Informatico
Consulenza informatica, progettazione, assistenza di primo e

secondo livello, formazione dipendenti e corsi esterni

accreditati. 

Configurazione di sale datacenter, virtualizzazione dei server,

apparati di rete Cisco e altri, wireless e voip.

Progettazione, configurazione e gestione di datacenter in

cloud, ottimizzazione, cost-savings e consigli su best-practices

operative e di sicurezza. (Amazon AWS, Microsoft Azure)

Collaborazioni con enti pubblici in bandi di gara / appalti come

consulente tecnico esterno.

Gestione dell'infrastruttura di rete di trasporto segnale.

Progettazione, configurazione, gestione dei servizi Cloud

aziendali. (Google, Microsoft, on-premises)

Conoscenza dell'Elettrotecnica, utilizzo delle strumentazioni di

testing e identificazione guasti.

dal  2012

Video

Installatore e tecnico
Progettazione e installazioni di videoproiettori, Videowall e

Ledwall da configurazioni semplici a complesse (pixel

mapping). Conoscenza Novastar, Linsn, Colorlight.

Configurazione della trasmissione del segnale video, matrici

video, distribuzione e regia del segnale. (Barco Folsom, VdWall,

BrightSign, prodotti Kramer, invio del segnale tramite rete NDI)

Operatore video con media server e software live. (Resolume

Arena, Modul8, MadMapper, Pandora, Hippotizer, Watchout)

Interfacciamento con sensori per interattività delle installazioni.

(Kinect, Arduino, Raspberry)

Concetti di regia video, set virtuali. (Blackmagic design, sw)

Creazione di contenuti, gestione formati video e presentazioni.

dal  2010
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