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INFORMAZIONI PERSONALI

Danieli Davide
Via tartaro 1, 37136 Verona (Italia)
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dade192@me.com
Sesso Maschile | Data di nascita 19/02/1982 | Nazionalità Italiana
ESPERIENZA
PROFESSIONALE
01/09/2016–alla data attuale

OB VAN Audio Mixer operator
Videoframe Multimedia, Trento (Italia)
Mixer Audio
Allestimento e assistenza postazione commento e studio

01/08/2015–alla data attuale

OB VAN Audio Mixer operator and Audio Tech
VideoB Television, Parma (Italia)
Calcio Serie A e Serie B
Eventi Ippici
Mixer Audio
Allestimento e assistenza postazione commento e studio

08/2010–alla data attuale

Audio Engineer
Docservizi, Verona (Italia)
- Fonico FOH e Stage per eventi musicali, Convention, trasmissioni televisive Live.

09/2008–08/2010

Commesso di negozio
Musicalbox SRL, Verona (Italia)
- Accoglienza e gestione della clientela del reparto.
- Gestione delle vendite, ordini, riparazioni per conto dei clienti (in garanzia e non).
- Assistenza in loco in caso di emergenze non risolvibili telefonicamente.
- Spiegazione delle caratteristiche principali delle macchine, eventuale configurazione in base alle
esigenze della clientela, trainining per gli utilizzatori della macchina
- Organizzazione e gestione degli eventi svolti in negozio relativi ai brand distribuiti.
- Gestione della clientela "Business" con relativa valutazione delle effettive necessità, preparazione di
preventivi e fornitura del materiale per la messa in funzione delle apparecchiature.

03/2007–05/2007

Tecnico chimico
Anthea, San martino Buon Albergo (Italia)
- Esecuzione di analisi chimiche sui rifiuti in ingresso alla discarica tramite tecniche analitiche manuali.

09/2004–03/2006

Tecnico di analisi chimica
Newchem, Verona (Italia)
- Esecuzione di analisi chimiche sulle materie prime, semilavorati, prodotti finiti sia con tecniche
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strumentali che con tecniche analitiche manuali
06/2003–06/2004

Tecnico di laboratorio
GlaxoSmithKline, Verona (Italia)
-Gestione delle operazioni di laboratorio di sintesi chimica (centro ricerche)
-Preparazione delle reazioni di sintesi e purificazione in supporto dei ricercatori
-Gestione del magazzino di reparto (Pianificazione degli ordini di consumabili e inserimento ordini di
materiale utilizzato una tantum per test di sintesi)
-Registrazione delle materie in entrata e uscita dal laboratorio (materie prime e prodotti da purificare e
analizzare)

01/01/2003–30/04/2003

Apprendista Magazziniere
A.t. Srl, Verona (Italia)
-Gestione del magazzino (carico e scarico dei pallet di Batterie per Autotrazione)
-Preparazione degli ordini
-Consegna ai clienti della merce

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Altre lingue

inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

Ascolto

Lettura

Interazione

B1

B1

B1

PRODUZIONE SCRITTA

Produzione orale

B1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali

- Buone doti comunicative perfezionate grazie al contatto con il pubblico sia durante il lavoro in
negozio sia durante il lavoro come tecnico (contatto col cliente per preventivi o per sopralluoghi dove è
necessario capire le esigenze del cliente stesso)
Spirito di gruppo ottenuto grazie all'esperienza di lavoro in squadra per allestimenti di moda ed altri
eventi
Capacità di lavorare in situazioni di stress, legate soprattutto al rapporto con il cliente e alle scadenze
strettissime degli eventi

Competenze professionali

Vasta esperienza e conoscenza di macchine audio professionali lungo tutta la linea del flusso di
segnale: microfoni, radiomicrofoni, cablaggi analogici e digitali, mixer analogici e digitali, processori di
segnali, diffusori acustici
Fonico di messa in onda televisiva studio e ob
Fonico di registrazione e missaggio studio
Fonico live di sala, di palco, PA manger, microfonista e settaggio radiofrequenze Buona confidenza
con nuove tecnologie e audio digitale
Ottima esperienza editing digitale e daw.
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