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F O R M A T  O E U R O P E O  

P E R  I L C U R R I  C U L U M   

VI  T A E   
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Nome 

Indirizzo 

Telefono 

Fax 

E-mail 

 
 

Damiano Silva 

 

 

Nazionalità 

Data di nascita 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

2016 – Attuale 

Libero Professionista 

Audiovisivo 

Fonico Di Mix 

Fonico di Mix per diversi prodotti audiovisivi tra Roma e Londra, tra i quali “Freaks Out” di 
Gabriele Mainetti, “Dampyr” di Riccardo Chemello, “Morrison” di Federico Zampaglione, “La 
Belva” di Ludovico Di Martino. 

 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

2015 - 2016 

Libero Professionista 

Audiovisivo 

Assistente Fonico Di Mix 

Assistente Fonico Di Mix per diversi prodotti di registi italiani, tra i quali Luca Guadagnino, 
Giuseppe Tornatore, Matteo Garrone, Paolo Virzì. 

 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

2012 – 2019 

Libero Professionista 

Audiovisivo 

Music Editor 

Montatore musiche ed assistente compositore di diversi prodotti cinematografici, tra i quali “Il 
Principe Abusivo” di Alessandro Siani, “Sotto Una Buona Stella” di Carlo Verdone e “Un Boss In 
Salotto” di Luca Miniero. 

 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

2016 – 2017 

Cat Sound International s.r.l. 

Pubblicitario 

Tecnico del suono 

Tecnico specializzato in registrazione e mix audio di spot pubblicitari. 
 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

2013 – 2015 

Wave s.n.c. 

Televisivo 

Consulente Musicale 
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• Principali mansioni e responsabilità Consulente musicale di post e messa in onda per “Amici”, “Italia’s Got Talent” e “Tu Si Que 
Vales”. 

 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

2011 – 2012 

Alfa Music s.r.l. 

Musicale 

Assistente di Studio 

Operatore Pro Tools, Tecnico di sala di Registrazione, Assistente fonico. 

 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a) Gennaio 2021 – Febbraio 2021 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

• Date (da – a) 

Absonant 

 
Audio Per il Cinema su Pro Tools 

Corso di Aggiornamento 

 
Ottobre 2012 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

Percorsi Audio 

Pro Tools 210P 

Pro Tools Post Operator 
 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

• Date (da – a) 

 

 
2014 – 2018 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

Istituto Tecnico Nautico “Caboto” 

Istituto tecnico Nautico 

Diploma 
 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 

MADRELINGUA 

 
 
 
 
 
 
 

Italiana 
 

ALTRE LINGUA 

 

• Capacità di lettura 

• Capacità di scrittura 

• Capacità di espressione orale 

 

 
Inglese 

Alta 

Alta 

Alta 
 

• Capacità di lettura 

• Capacità di scrittura 

• Capacità di espressione orale 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 
ambiente multiculturale, occupando posti in 

cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

Ad es. coordinamento e amministrazione di 
persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato (ad es. 
cultura e sport), a casa, ecc. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

 

PATENTE O PATENTI 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

 

ALLEGATI 

 
 
 
 

Capacità di lavorare in squadra, in ambienti eterogenei e multiculturali sviluppate, grazie al ruolo 
che ricopre la mia figura lavorativa ed anche alla possibilità di lavorare all’estero. 

 
 
 
 
 

La mia figura professionale richiede altissime capacità di coordinamento, in quanto è essenziale 
rispettare precise scadenze e organizzare le sessioni di lavoro con più persone. 

 
 
 
 
 

Altamente specializzato nell’utilizzo di attrezzature collegate alla mia figura professionale, come 
console Avid S6, software Pro Tools ecc… 

 
 

 
Musica 

 
 
 
 
 
 

 
B 

 
 
 

 
Certificato corso di aggiornamento “Audio Per Il Cinema Su Pro Tools”. 

Certificato Avid Pro Tools 210P 

 

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei propri dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 
(Regolamento europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei 
dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati) per le finalità di collaborazione, assunzioni di 
incarichi e qualificazioni professionali. 
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Data: FIRMA   

 

Dichiaro sotto la mia responsabilità che, quanto riportato nel mio CV corrisponde al vero ai sensi e 
per gli effetti degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 
445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 
amministrativa), consapevole della responsabilità penale per il rilascio di dichiarazioni mendaci 
prevista dall’articolo 76 del predetto D.P.R. 

 


