INFORMAZIONI PERSONALI

Edoardo Colombo
Via del Carso n°19 Tradate (va)

0331 810075

3404839636

colomberna@gmail.com

Maschio / nato a Tradate il 22/03/1991 / Nazionalità italiana

OCCUPAZIONE DESIDERATA

Tecnico audio e luci per spettacoli
Attestato di Competenza di Fonico Sound Designer

ESPERIENZE PROFESSIONALI

Dal 2009 ad oggi

Dal 1 al 4 marzo 2017

Dal 10 al 12 febbraio 2017
Dal 21 al 24 ottobre 2016

Collabazione con il Negozio familiare di merceria e accessori ‘Simpathy’ di
Abbiate Guazzone, Tradate (Varese)
Supporto alle vendite: accoglienza e gestione del cliente, verifica merce in arrivo, cassa
Attività o settore: Esercizio commerciale
Tecnico audio e luci al MILANO CLOWN FESTIVAL
Tecnico: installazione impianti audio e luci
Attività e settore: spettacolo, arte e turismo
Assistente alla registrazione del CDdella ITALIAN BRASS BAND
tenutasi a Roma
Attività settore : spettacolo, arte e turismo
Assistente alla registrazione per il cd “PRODIGI” della Warner Classic a Trieste
Attività o settore : spettacolo, arte e turismo

23 settembre 2016

Assistenza
alla
registrazione
del
concerto
Teatro Regio di Torino
Attività o settore: spettacolo, arte e turismo

Dal 10 al 13 febbraio 2016

Tecnico tecnico audio e luci al MILANO CLOWN FESTIVAL
Tecnico: installazione impianti audio e luci
Attività o settore: spettacolo, arte e turismo

Dal 18 al 21 febbraio 2016

Dal 11 al 13 Marzo 2014

Dal 5 all’8 Marzo 2014

tenutosi

a

Tortona

dell’orchestra

Tecnico audio e luci al MILANO CLOWN FESTIVAL
Realizzazione dell’impianto luci per l’artista AVNER EISEMBERG sulla base dello schema tecnico inviato
dallo stesso artista
Attività o settore: spettacolo, arte e turismo
Tecnico audio alla registrazione dell’orchestra di Sanremo tenutasi nel Teatro del casinò
Registrazione ,installazione e regolazione microfoni, settaggio dell’impianto di registrazione, gestione della
registrazione
Attività o settore: Musica e spettacolo
Tecnico audio e luci al MILANO CLOWN FESTIVAL
tecnico: installazione impianto audio e luci
Attività o settore: spettacolo, arte e turismo

Dal 2012 al 2014

Dal 2009
Da marzo 2019 a 30 settembre 2020

Presso PUBLIMUSIC di Ceriano Laghetto, collaborazione per allestimenti di spettacoli live, installazioni audio e luci

Presso PICCOLO CINETEATRO NUOVO di Tradate proiezionista, tecnico audio/luci, allestimento spettacoli teatrali e
scuole di danza .
Tecnico per allestimento e assistenza: eventi, presentazioni, incontri con l’autore, feste, ricorrenzea varie;
proiezionista cinema comunale , cinema all’aperto, gestione sale comunali e assistemza tecnica per PC audio e video
in tutti gli spazi gestiti dal Comune di Tradate (Biblioteca Comunale, Cinema Paolo Grassi, Villa Truffini).

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Aprile 2017 corso di formazione per addetto antiincendio medio rischio
Conseguito presso ASTRA srl di Gallarate (Varese)

Febbraio 2016

Master di lighter designer tenuto da Valerio Tiberi presso STM scuola del teatro musicale di Novara
(Novara)

Novembre 2015

Certificazione PRO TOOLS 101V12 presso PERCORSI AUDIO S.R.L di Acquapendente (Viterbo )
Corso di specializazione : conoscenza, ambito di applicazione ed utilizzo programma Pro Tools

Marzo 2015

Attestato Chamsys (software professionale LUCI) presso AUDIOSALES S.R.L di Sorbolo (Parma)
Corso di specializzazione: conoscenza, ambito di applicazione ed utilizzo programma Chamsys

Novembre 2014

Attestato Midas digital user (mdu) presso TEXIM S.R.L Renate (Lecco)
Corso di specializzazione: conoscenza, ambito di applicazione ed utilizzo MIXER Midas

Attestato di competenza come Sound Designer
Presso NUOVA AUDIO MUSICMEDIA NAM MILANO S.R.L
Corso biennale: pratica di studio, informatica, teoria del suono, teoria musicale, elettronica

Giugno 2013

Frequenza Scuola superiore per PERITO AERONAUTICO fino al 4^ anno
Presso ISTITUTO MAXWELL di Milano
Materie di studio: Navigazione, traffico aereo, aerotecnica, italiano, storia e geografica,
matematica, inglese, educazione motoria, religione

2006 – 2010

Licenza Media Inferiore
Presso Scuola Media ‘Collegio Rotondi’ di Gorla Minore

2002 – 2005

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre

Italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

inglese

PRODUZIONE
SCRITTA

PARLATO

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

A 1/2

A 1/2

A 1/2

A 1/2

A 1/2

Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

Buona capacità di interagire con colleghi e superiori sviluppata sia nella attività di supporto
alle vendite sia come tecnico audio e luci
Ottima capacità di gestire la relazione con il cliente
Flessibilità e massima disponibilità per quanto riguarda le tempistiche e gli orari richiesti per ogni lavoro
Capacità di relazionare e spiegare per iscritto e oralmente il lavoro tecnico

Competenze organizzative e gestionali

Competenze professionali

-

Lavorare in gruppo, collaborando e assumendo correttamente il ruolo a me assegnato
Gestire autonomamente i tempi e le procedure di riferimento per il lavoro assegnato
Massima puntualità, efficienza e riservatezza.

Ottima conoscenza :
▪ montaggio e gestione di impianti audio e luci
▪ programma luci CHAMSYS
▪ mixer digitale Behringer x32

Competenze informatiche

Patente di guida

Dati personali

Ottima conoscenza del sistema operativo windows e apple: Pacchetto Office ,

Pro Tools

Patente b (automunito)

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in
materia di protezione dei dati personali”.

In fede
EDOARDO COLOMBO

