Curriculum Vitae

______________________________________________________________________
Nome e cognome:
Residenza:
Cellulare:
E-Mail:

Marco Giudice
Via Felice Cascione n° 10 - (00128) Roma
3332537309
marcogiud@libero.it

Formazione
______________________________________________________________________
• Diploma di Liceo Scientifico, conseguito presso il Liceo Scientifico Statale “Ettore Majorana” di
Roma nell’anno scolastico 1998/1999 con la seguente votazione: 83/100.
• Dichiara inoltre di aver frequentato presso il Dipartimento di Scienze Matematiche Fisiche e
Naturali
della Terza Università di Roma, il corso di Laurea in Fisica (V.O), e di essersi reiscritto nell’anno accademico 2009/2010, conseguendo la media di 28/30 per gli esami sostenuti
• Attestato di Frequenza Corso di Tecnico del Suono, conseguito presso il Saint Louis Music Center
di Roma, con doppia specializzazione Fonia e MIDI.
• Nel periodo tra maggio e luglio 2011 frequenta un corso di 24 ore come operatore RVM,
lavorando su EVS XT2.

Lingua
• Inglese:
• Spagnolo:

conoscenza sufficiente nello scritto e nel parlato.
conoscenza buona nello scritto e nel parlato.

Conoscenze Informatiche
•

Programmi: Ottima padronanza dei sistemi operativi Windows e Mac OSX. Ottima conoscenza dei
programmi di sequencing MIDI e editing Audio Cubase SX 3 e 4, Reason 3, Logic 7, Pro Tools 7.

Esperienze Professionali
______________________________________________________________________
• da ottobre 2004 a febbraio 2006: ha collaborato occasionalmente presso la Società SBP S.p.a. in
qualità di microfonista e attrezzista durante dirette calcistiche e trasmissioni televisive.
• Da marzo 2005 a dicembre 2006: collabora come tecnico audio presso lo studio di registrazione
Green Flower Street, per registrazioni in overdubbing, prese dirette, tecnico di sala, realizzazione
di sonorizzazioni audio/MIDI, editing e missaggio musicale. Continua a collaborare saltuariamente
con lo studio fino ad oggi.

• da Aprile 2007 a Novembre 2011: svolge attività di Promotore e Consulente Aziendale con Partita
IVA per la Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa (CNA) di
Roma.
• Da Dicembre 2011 a Maggio 2012: lavora con contratto “job on call” presso SBP SpA come
opertatore RVM, utilizzando EVS, BLT ed XPlayout della AXEL Technology. Ha lavorato in
particolare come operatore per dirette di partite di Serie A e per la trasmissione di
approfondimento giornalistico “Rapporto Carelli” in onda su SKY TG24.
• Da agosto 2012: avvia rapporto di collaborazione con la società di produzione VIDEOSYSTEM
SrL, per la quale svolge attività di unico operatore RVM su EVS (slomo in program-preview e
highlights)

Altre Informazioni
______________________________________________________________________
•
•
•
•
•

Disponibilità a collaborazione “a chiamata” o partita IVA
Milite esente.
In possesso della patente di guida B.
Mezzo proprio.
Disponibilità anche Part Time.

Interessi & Altre Attività
_____________________________________________________________________
•
•

Da giugno 2008 a giugno 2009, prende privatamente lezioni di pianoforte ed arrangiamento col
Maestro Alessandro Mambella.
Letteratura scientifica

In Attesa di un vostro riscontro favorevole, porgo

Distinti Saluti

Marco Giudice

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del D. Lgs. 196/2003

