INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo

GIACHINO Alessandro
residenza:
Domicilio:

Telefono
e-mail
Nazionalità
Data di
nascita

via Aldo Moro, 5 - 13030 Caresanablot (VC)

via Saluzzo, 90 TORINO (TO)
(+39) 393 0490821
alessandro.giachino@gmail.com
Italiana
18 luglio 1986 a Vercelli.

ESPERIENZE LAVORATIVE
• Periodo
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda
• Tipo di impiego
• Principali mansioni

Da maggio 2014 a ottobre 2014
Sogni animazione
Agenzia di animazione
Responsabile tecnico presso Voi Alimini Hotel

• Periodo
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda
• Tipo di impiego
• Principali mansioni

Da luglio 2013 a novembre 2013

Coordinamento dello staff per la gestione del teatro e dei punti audio
Regia teatrale audio e luci, mansioni di macchinista, tecnico riparatore.
iWind s.r.l.
negozio wind e h3g

formatore e sales account,
Coordinamento e assistenza manageriale-gestionale.

Pianificazione delle prime fasi di vita dei punti vendita.
• Periodo
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda
• Tipo di impiego
• Principali mansioni

Da ottobre 2012 a giugno 2013

• Periodo
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda
• Tipo di impiego
• Principali mansioni

Da settembre 2010 a febbraio 2011
Sellout S.r.l.
agenzia promoting
cornerista H3G
promoter, agente.

• Periodo
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda
• Tipo di impiego

Da settembre 2009 a gennaio 2015

• Periodo
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda
• Tipo di impiego
• Principali mansioni

Da 2005 a 2008

• Periodo
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda
• Tipo di impiego
• Principali mansioni

Kicom S.r.l.
negozi H3G e multibrand
Commesso tempo indeterminato
Commesso, back office, gestione costumer base, Vetrinista e visual merchandiser

Angolo Blu
Negozio di telecomunicazioni multibrand
Impiegato- Commesso.

Angolo Blu

Negozio specializzato in telecomunicazioni
Prestazione occasionale

Commesso, rappresentante, problem solving e tecnico riparazione.
Da marzo 2011 a giugno 2011
Labnext S.r.l.
Casa di produzione e Innovation studio

Stage aziendale
Tecnico del suono e di registrazione, soundesigner; produzione e post produzione

• Periodo
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda

Da giugno 2010 ad oggi
Freelance
Aziende in servizi per lo spettacolo e studi di registrazione:
• Cooperativa “artistica Music & show”
• Servizi per lo spettacolo S.r.l
• Staff millennium
• DB sound
• Charisma studio, Capogiro Records
• GRP TV – Torino

• Principali mansioni
Tecnico del suono e di registrazione, soundesigner; produzione e post produzione,
fonico live, fonico
palco, backliner, allestimenti.
• Periodo
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda
• Tipo di impiego
• Periodo
• Tipo di azienda
• Tipo di impiego

Da febbraio 2009 a giugno 2009
Soundsistemi – Santhià (VC)
Studio di registrazione e sound design
Assistente di studio con incarichi di responsabilità
Da ottobre 2006 a gennaio 2007
Artigiani grafici
Operaio

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Periodo
• Nome istituto
• Principali materie
• Qualifica conseguita

Ottobre 2008 - Luglio 2009
Scuola di Alto perfezionamento Musicale di Saluzzo.
Acustica, elettronica, elettroacustica, informatica musicale, sintesi e campionamento,
tecniche di registrazione e missaggio, tecniche di produzione in studio, tecniche
audio/video.
Tecnico del Suono e di Registrazione.

• Periodo
• Nome istituto
Diploma conseguito

luglio 2007
Istituto Tecnico Industriale “G. Faccio” – Vercelli.
Diploma di Liceo Scientifico Tecnologico “progetto Brocca”

• Periodo
• Nome istituto
• Principali materie

15/12/2005
AICA (Associazione Italiana per l'Informatica ed il Calcolo Automatico)

• Qualifica conseguita
• Periodo
• Nome
• Principali materie
• Qualifica conseguita

7 MODULI: Concetti teorici di base, Uso del computer - Gestione file,
Elaborazione testi (word), Foglio elettronico (excel), data base (access),
Presentazione (powerpoint), Reti informatiche - Internet
E C D L (patente europea).
June 2004
Centro Inglese (University of Cambridge ESOL Examinations) c/o ITIS "Faccio" VERCELLI

INGLESE
Attestato PET (Preliminary English Test).

MADRELINGUA
italiano
ALTRA LINGUA
inglese
• scritto
• lettura
• orale
CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI

ottimo
ottima
molto buona
Viaggi all'estero e in Italia, mi hanno portato a conoscere ed interagire con realtà
e culture diverse.
Il basket e il nuoto mi hanno insegnato a gestire in modo ottimale gli sforzi psicofisici
sia in squadra che individualmente.

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE

Webstation H3G, VODAFONE, WIND.

Utilizzo e impostazione di reti mobili sui più svariati dispositivi, Android, iOS, PC, OSX,
modem-key e simili.
Conoscenza ed utilizzo delle tecnologie in uso nel mondo della produzione musicale
studio e live quali: mixer, diffusori, microfoni, software specifici, outboard e cablaggi.
Utilizzo dei seguenti software musicali: Pro Tools HD, Logic Express 8, Cubase SX,
Ableton live 9,
Reason 4.
Hardware: drum-machine, groovebox e sintetizzatori, apparecchiature da dj, mixer e
sound system.
Disegno tecnico sia a mano che con Auto CAD, ampia competenza d'uso e
riparazione di personal computer e Hi-Fi acquisite per iniziativa personale.
CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE

Per hobby produco musica elettronica.
PATENTE

Patente di guida (categoria B) - AUTOMUNITO.

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti
ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla
Legge 675/96 del 31 dicembre 1996.

Torino 28/01/2016

Alessandro Giachino

