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Informazioni Personali
Nome

NICOLA GALLI

Indirizzo

Via G. Verdi, 14 – 24044 Dalmine (BG)

Telefono

329 3862120

E-mail
Cittadinanza
Data di nascita

nicola.galli@gmx.com
Italiana
01/08/91

Esperienza Lavorativa
Periodo Agosto 2016
Datore di lavoro Papaya Beach Idroscalo – Milano (MI)
Tipo di azienda Discoteca
Principali attività e responsabilità Datore luci.
Gestione dello spettacolo luci sulle diverse piste da ballo.
Periodo Maggio 2016 – Luglio 2016
Datore di lavoro Mister X Service, di Luca Dosi – Grumello Cremonse (CR)
Tipo di azienda Service Live
Principali attività e responsabilità Stage.
Stage come tecnico audio tramite la scuola APM di Saluzzo.
Venue: Alcatraz – Milano; Assago Summer Arena – Assago MI; Carroponte – Sesto San Giovanni MI.
Cablaggio audio e luci, microfonazione, backliner, fonico di palco, datore luci.
Periodo Maggio 2015 – in corso
Datore di lavoro Kalàscima – Psychedelic Trance Tarantella Tour, Italia
Tipo di azienda Band musicale
Principali attività e responsabilità Datore luci.
Gestione dello spettacolo luci sulle varie consolle nelle diverse venue.
Periodo Agosto 2014 - Settembre 2015
Datore di lavoro dB Audio, di Filippo Schiavano - Taurisano (LE)
Tipo di azienda Service Live
Principali attività e responsabilità Tecnico di palco, fonico di palco.
Allestimento del palcoscenico per spettacoli ed eventi, microfonazione, cablaggio, assistenza agli
artisti, fonico di palco.
Periodo Giugno 2013 – in corso
Datore di lavoro Broga Doite – Gagliano del Capo (LE)
Tipo di azienda Associazione Cinematografica
Principali attività e responsabilità Fonico di presa diretta per cortometraggi,
sonorizzazione e realizzazione jingle per spot pubblicitari.

Periodo Giugno 2011 - Luglio 2012
Datore di lavoro Digital Cartoon, di Paride Argirò - Salve (LE)
Tipo di azienda Studio grafico e Centro stampa
Principali attività e responsabilità Grafico.
Creazione di materiale pubblicitario, vendere prodotti o servizi, promuovere marchi.
Data Giugno 2008 - Settembre 2008; Giugno 2009 - Settembre 2009
Nome e indirizzo del datore di lavoro Silva-gel s.r.l. - Grassobbio (BG)
Tipo di azienda Commercio prodotti surgelati Orogel e Bindi.
Principali attività e responsabilità Magazziniere.
Controllo e gestione merci carico/scarico.

Istruzione e formazione
Periodo
Nome Istituto
Principali materie
Qualifica conseguita

Periodo
Nome Istituto
Principali materie
Qualifica conseguita

Data
Nome Istituto
Principali materie
Qualifica conseguita
Data
Nome Istituto
Principali materie
Qualifica conseguita

Novembre 2015 – Luglio 2016
Scuola di Alto Perfezionamento Musicale – Saluzzo (CN)
Acustica, Elettroacustica, Elettronica, Sintesi Campionamento, Tecniche di Registrazione e di
Mixaggio, Audio Video, Tecniche di produzione studio e live.
Diploma di Specializzazione in “Tecnico del Suono”
Valutazione finale: 88/100
Novembre 2013 – in corso
Conservatorio di Musica “Tito Schipa” - Lecce (LE)
Composizione elettroacustica, Teoria della percezione sonora e musicale, Campionamento, sintesi ed
elaborazione digitale del suono.
Diploma Accademico di I° Livello in Musica Elettronica
(in corso di conseguimento)
Novembre 2010 – Giugno 2011
Cnipa Puglia – Lecce (LE)
Tecniche di grafica pubblicitaria, Grafica ed Editoria, Pubblicità e Marketing.
Attestato di Qualifica professionale “Grafico Pubblicitario”
Settembre 2005 – Giugno 2010
I.I.S. “A. Vespucci” - Gallipoli (LE)
Elettrotecnica, Macchine e tecnologia meccanica, Controlli e automazione.
Diploma di Perito Nautico (indirizzo Apparati e Impianti Marittimi)

Capacità e competenze personali
Madrelingua
Altra lingua
Capacità e competenze relazionali

Italiano
Inglese Livello Scolastico B1
Le diverse attività effettuate in lavori di squadra mi hanno fatto maturare capacità di
ascolto e relazione con i colleghi, riuscendo a concludere gli obiettivi prefissati con
ottimi risultati, instaurando rapporti di fiducia con tutte le persone coinvolte nelle
diverse situazioni e circostanze.
Buona predisposizione nell'essere metodico e preciso nel lavoro.

Capacità e competenze organizzative Insieme ad un team, abbiamo ideato e realizzato “Progetto CreaTiVa”, festival
educativo/musicale in cui mi sono occupato di comunicazione e logistica; con
questa ed altre attività di volontariato le doti organizzative sono cresciute,
pensando e realizzando l'Open Day del Conservatorio “Tito Schipa” di Lecce
(gestione della comunicazione, tour guidato, gestione prenotazioni corsi prova).
Il tutto rispettando i ruoli di competenza di ciascuno e mettendo a disposizione
flessibilità e capacità di adattamento.
Gestione del palcoscenico: changeover rapidi, input list per festival, rispetto del timing.
Capacità e competenze tecniche

Conoscenza delle principali tecniche microfoniche, registrazione, editing e
missaggio in ambiente digitale, attraverso l'utilizzo delle principali DAW: Avid Pro
Tools, Steinberg Cubase, Apple Logic Pro.
Gestione di situazioni live, dal setup della diffusione sonora con ArrayCalc, alla soluzione di
problematiche e cambi palco rapidi in ambiente live, dal percorso del segnale agli ascolti per gli artisti
con mixer digitali Digidesign, Soundcraft, Allen&Heath, Yamaha.
Programmazione show luci e pixel mapping su Chamsys MagicQ, datore luci con Avolites Pearl 2008.
Conoscenza ed utilizzo dei software Adobe: Photoshop, Illustrator, Indesign, Premiere ed Audition.
Backliner (Drum tech) in sessione di registrazione e assistente di studio (recording e editing in Pro
Tools) per Danilo Tasco (Negramaro); assistente di studio (editing e preparazione sessione per mix in
Pro Tools) per Sandro “Amek” Ferrari in fase di pre-missaggio.

Capacità e competenze artistiche Allievo di chitarra elettrica presso Officine Musicali - Salve (LE) con annessa band musicale.
Stage teatrale con Ippolito Chiarello.
Altre capacità e competenze

Patenti
Ulteriori Informazioni

Le mie capacità di apprendimento e adattamento mi rendono versatile nelle diverse situazioni che mi
vengono proposte.
B, automunito.
Certificato di sicurezza sul lavoro livello base.
Riconoscimenti con Broga Doite:
- fonico di presa diretta per il cortometraggio “Elevator” (Vincitore del Premio Miglior regista
esordiente e candidato per il Premio Miglior Fonico di Presa Diretta, al Gold elephant world international film & musical festival 2015);
- sound design per il videoclip “Sotto il cielo dell'ILVA” – UNA (Vincitore del Premio Miglior Videoclip al
Castro Film Festival 2016; proiettato alla manifestazione Primo Maggio di Taranto come video di
apertura e di denuncia).
Pubblicazioni:
- La Chirurgia Etica – Aut Aut EP 2015 (registrazione e mixaggio)

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell'art. 26 della legge 15/68 , le dichiarazioni mendaci, le 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 e successive integrazioni.

Firma

Nicola Galli

