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Dati personali

Studi conseguiti 2004
Diploma di tecnico del suono conseguito al 
Centro Sperimentale di Cinematografia

1998
Attestato di qualifica professionale di 
Midifonico -programmatore di sistemi di 
automazione musicale (riconosciuto dalla 
regione Lazio e dall’Unione Europea)

1996 
Diploma di maturità scientifica conseguito al 
liceo scientifico statale Pitagora con 
valutazione di 44/60

Ottima conoscenza della lingua inglese 
Discreta conoscenza della lingua francese e spagnola

Esperienze professionali Come primo microfonista per 

2019
Il film “18 Regali” di Francesco Amato prodotto 
da Lukcy Red

Il film “The App” di Elisa Fuksas prodotto da 
Indiana production company

Il film “L’immortale” di Marco D’amore prodotto 
da Cattleya srl

Il film “Domani è un altro giorno” di Simone 
Spada prodotto da Baires produzioni/Medusa 
film 

2018
Il film “Dogman” di Matteo Garrone prodotto da 
Archimede
La serie tv Rai “La compagnia del cigno” di 
Ivan Cotroneo prodotta da Indigofilm 



La serie tv Mediaset “Immaturi” di Rolando 
Ravello prodotta da Lotus film

Il film “Sono Tornato” di Luca Miniero prodotto 
da Indiana production company

2017
La serie tv Sky “Gomorra” di registi vari 
prodotta da Cattleya srl

La serie tv Sky “1993” di Giuseppe Gagliardi 
prodotta da Wildside

Il film “Tutto quello che vuoi” Di Francesco 
Bruni prodotto da IBC Movie / Pumpkin 
production

2016
La serie tv Rai “Questo è il mio paese” di 
Michele Soavi prodotta da Cross production

2014
Il film “Ti Ricordi di me?” di Rolando Ravello 
prodotto da Lotus production

Il film “Un boss in salotto” di Luca Miniero 
prodotto da Cattleya srl

2013
il film “Mi rifaccio vivo” di Sergio Rubini 
prodotto da Fandango

Il film “Benvenuto Presidente” di Riccardo 
Milani prodotto da Indigofilm

2012
Il film “La scoperta dell’alba “ di Susanna 
Nicchiarelli prodotto da Fandango

Il film “Benvenuti al nord” di Luca Miniero 
prodotto da Cattleya srl

2011
Il film “Tutta colpa della musica” di Ricky 
Tognazzi prodotto da trampLtd / Medusa film

Il film “Gianni e le donne” di Gianni Di Gregorio 
prodotto da BiBi film

2010
la serie tv Sky “Romanzo Criminale” 2 di 
Stefano Sollima prodotto da Cattleya srl 

Il film “Benvenuti al sud” di Luca Miniero 
prodotto da Cattleya

Il film tv “Caldo Criminale” di Eros Puglielli 
prodotto da Ares film

Il film “Noi Credevamo” di Mario Martone 
prodotto da Palomar

2009



La serie tv “Moana” di Alfredo Peyretti prodotto 
da Polivideo

Il film “Cosmonauta” di Susanna Nicchiarelli 
prodotto da Fandango

Il film tv “So che ritornerai” di Eros Puglielli 
prodotto da Ares film

2008
La serie tv Sky “Romanzo Criminale” di 
Stefano Sollima prodotto da Cattleya

2007
Il film “Matrimonio alle Bahamas” di Claudio 
Risi prodotto da Mari film / Medusa film

Il film “Walzer” di Salvatore Maira prodotta da 
Home film

2006
Il fil “H2Odio” di Alex Infascelli prodotto da Film 
maker

2005
Il film “Piano 17” di Manetti Bros prodotto da 
Gamp produzioni

Come secondo microfonista per 
2008

Il film “Il divo “ di Paolo Sorrentino prodotto da 
Indigofilm

2006
Il film “La ragazza del lago” di Andrea Molaioli 
prodotto da Indigofilm

Premi e riconoscimenti 2019
Candidatura e assegnazione premio David di 
Donatello miglior suono per “Dogman” Di 
Matteo Garrone 


