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INFORMAZIONI PERSONALI DANIELE MARTINI 
 

  

 Piazza Rinascita 20, 09013, Carbonia (CA)  

  +39 340.68.97.759        

daniele_martini@tiscali.it  
 

 

Sesso Maschio | Data di nascita 27/09/1988 | Nazionalità Italiana 
 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE   

 

 

 

OCCUPAZIONE PER LA QUALE 
SI CONCORRE 

 

Sono alla ricerca di un occupazione/formazione nel campo delle 
video-comunicazioni digitali, della fotografia, grafica digitale e servizi 
per lo spettacolo. 

Da Gennaio 2017 a Dicembre 
2020  

Tecnico Audio-Luci 
Jazzino – JazzClub 

Tecnico Audio residente per spettacoli dal vivo. 

Attività o settore Ristorazione e servizi per lo spettacolo.  

Da Gennaio 2016 a Dicembre 
2020  

Tecnico Audio-Luci 
Scenotecnica SRL – Service Audio-Luci 

▪ Nel corso dell’esperienza ho appreso in maniera approfondita l’utilizzo di centraline digitali e 
analogiche per il controllo delle scenografie negli spettacoli; ho inoltre aquisito le conoscenze per 
l’allestimento completo di palchi per spettacoli itineranti di qualsiasi genere; durante l’esperienza 
lavorativa ho approfondito la mia conoscenza in materia di fonia, assistendo in qualità di fonico di 
palco e di sala (microfonazione strumenti, allestimento monitoraggio audio, cablature audio, gestione 
volumi durante l’evento), un nutrito numero di artisti locali ed internazionali. 
Durante gli anni di collborazione ho avuto l’occasione di lavorare in un consistente numero di teatri 
della mia regione, avendo la possibilità di apprendere le tecniche da macchinista  e poterle mettere 
in pratica in diverse tournè a cui ho preso parte come tecnico luci/macchinista. 

Attività o settore Servizi Audio Luci per spettacoli itineranti.  

Da Gennaio 2010 a Dicembre 
2015  

Tecnico Audio-Luci 
MusicFactory di Mauro Concu – Service Audio-Luci 

▪ Nel corso dell’esperienza ho appreso in maniera approfondita l’utilizzo di centraline digitali e 
analogiche per il controllo delle scenografie negli spettacoli; ho inoltre aquisito le conoscenze per 
l’allestimento completo di palchi per spettacoli itineranti di qualsiasi genere; durante l’esperienza 
lavorativa ho approfondito la mia conoscenza in materia di fonia, assistendo in qualità di fonico di 
palco e di sala (microfonazione strumenti, allestimento monitoraggio audio, cablature audio, gestione 
volumi durante l’evento), un nutrito numero di artisti locali ed internazionali. 
Durante gli anni di collborazione ho avuto l’occasione di lavorare in un consistente numero di teatri 
della mia regione, avendo la possibilità di apprendere le tecniche da macchinista  e poterle mettere 
in pratica in diverse tournè a cui ho preso parte come tecnico luci/macchinista. 

Attività o settore Servizi Audio Luci per spettacoli itineranti.  
 

Da Settembre 2012 a Dicembre 
2012 

 
Tecnico Audio  
Videolina TV – Cagliari (CA) 
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ALTRE  
ESPERIENZE   

 

▪  Ho avuto modo di seguire e gestire tutta la parte Audio per la registrazione di 25 puntate di due 
programmi televisivi presso gli studi di produzione di “VIDEOLINA TV”. Durante lo svolgimento delle 
registrazioni ho avuto modo di apprendere le diverse tecniche di registrazione Audio-Video utilizzate 
nei canali televisivi.  

Attività o settore  Emittente Televisiva Regionale (telecomunicazioni).  
 

Da Maggio 2011 a Dicembre 2012 
 
Tecnico Audio di Registrazione 
PlanetSound Record di Daniele Martini – Carbonia (CA) 

▪  Nel corso dei due anni in cui ho aperto e lavorato presso lo Studio di Registrazione audio 
“PlanetSound” ho avuto modo di registrare su supporto digitale con la tecnica del “multitraccia” 
decine di gruppi musicali di diversi generi, organizzare diverse MasterClass con artisti internazionali 
e gestire svariati corsi di strumenti musicali (batteria, basso acustico e pianoforte). 

Attività o settore  Studio di Registrazione Audio (telecomunicazioni). 
 

Da Gennaio 2009 a Gennaio 
2012 

 
Addetto alla sicurezza Antincendio  
Eagle Sardegna Antincendi di Leoni & Co. S.n.c. – Carbonia (CA) 

▪  Socio amministratore della società. Gestione ed organizzazione del lato contabile ed 
amministrativo. Addetto all’incolumità di persone e cose durante le manifestazioni pubbliche e 
private. Responsabile di evaquazione in caso di emergenza in teatri e luoghi chiusi durante 
manifestazioni (Concerti, eventi, fiere, rappresentazioni teatrali). Servizio d’ordine ed assistenza alle 
forze dell’ordine per la gestione della viabilità stradale durante manifestazioni cittadine. 

Attività o settore  Servizi . 

 
Da Febbraio 2008 a Dicembre 

2008 

 
Tecnico Manutentore  
ASD Rarinantes – c/o Piscina Comunale di Carbonia (CA) 

▪  Manutenzione del sistema di riscaldamento vasche (caldaie ad olio combustibile), dell’impianto di 
illuminazione spogliatoi e sala vasche, sistemi di phon asciugacapelli, docce a gettone ed ingresso a 
tornelli. Manutenzione e pulizia del sistema di pompaggio e filtraggio acque bianche e nere di vasca. 

Attività o settore Manutenzione. 

 
Da Gennaio 2007  a Settembre 

2012 

 
Stage   
Studio Tecnico Martini – Carbonia (CA) 

▪  Successivamente al diploma ho svolto uno stage nello Studio Tecnico Martini per imparare il 
mestiere del geometra. Nello specifico mi occupavo di disegno CAD 2D e 3D, gestione contabilità 
condominiali, redazione successioni, restituzioni grafiche e rilievi topografici. 

Attività o settore  Studi professionali. 

 
Da Giugno 2005 ad Agosto 2005 

 
Animatore per bambini 
Coop Campo Robinson – Iglesias (CA) 

▪  Ero responsabile di un gruppo di bambini dai 6 ai 9 anni (primo turno) e di un gruppo di ragazzi dai 
10 ai 12 anni (secondo turno). Nello specifico mi sono occupato di organizzare quotidianamente 
insieme allo staff le attività per i vari gruppi; di seguire e supportare il mio gruppo quotidianamente in 
tutte le attività per tutta la durata del loro soggiorno nel campo (equitazione, tiro con l’arco, giochi di 
gruppo …); di supervisionare la fase notturna. 

Attività o settore  Animazione. 
 

Da Maggio 2004 a Settembre 
 
Commis di sala 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  

 

 
 

COMPETENZE PERSONALI   

 

2004 Ristorante La Miniera Fenicia – Carbonia (CA) 

▪  Mi sono occupato di preparare i tavoli, aiutare e riordinare la sala, servire ai tavoli, accogliere e 
ricevere la clientela. 

Attività o settore  Ristorazione. 

 
Da Settembre 2004 a Dicembre 

2012 

 
Volontario Antincendio e di Servizio d’Ordine 
Associazione Volontari di Soccorso e di Protezione Civile -  TERRA-MARE Carbonia (CA) 

▪ Inizialmente sono entrato nell’associazione come semplice operatore di antincendio boschivo, 
intervenendo negli incendi come operatore senza lancia, svolgendo anche mansioni di operatore di 
radiocomunicazione. Successivamente, dopo diversi anni di attività, sono entrato a far parte del 
direttivo, venendo eletto segretario di associazione. In questo caso mi occupavo, oltre alla fase 
operativa, della gestioine finanziaria e redazione bilanci di associazione. Dopo alcuni anni di operato 
come segretario,sono stato eletto Vice Presidente dell’associazione. Oltre all’antincendio boschivo, 
l’associazione offriva anche servizi di ordine pubblico durante diversi eventi (manifestazioni religiose 
e civili, concerti ed eventi fieristici). 

Attività o settore  Protezione Civile. 

Da Agosto 2014 a Ottobre 2014 Corso di Audio/Video Production   

Braga Mobility Open – Braga (Portogallo)  

▪  Il corso si è svolto all’interno del progetto LLP Leonardo da Vinci e le principali argomenti trattati 
sono stati: Tecniche di scatto fotografico, tecniche di ripresa cinematografica, tecniche di post-
produzione audiovisiva. Il corso si è concluso con la realizzazione di un documentario di 30 minuti 
sulla città che ci ha ospitati. 

 
 

Aprile 2008 

 
 
Addetto Antincendio Alto Rischio  

 

Coro Nazionale dei Vigili del Fuoco – Ministero  dell’Interno – Distretto di Cagliari (CA)  
 

▪ Metodi di lotta attiva agli incendi, gestione delle emergenze, primo soccorso, gestione evaquazione 
di emergenza 

 
Giugno 2007 Diploma di Geometra   

Istituto Tecnico Commerciale per Geometri - Giovanni Maria Angioy  - Carbonia (CA) 
 

Lingua madre ITALIANO 
  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

INGLESE C1 C1 B1 B1 B2 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 

  

 

 

 

  
 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  

Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la varie esperienze lavorative. Sono in 
grado di relazionarmi con persone di età e culture differenti, prediligendo un comportamento pacifico e 
aperto a qualsiasi discussione o confronto tra colleghi e non.   

Competenze organizzative e 
gestionali 

Nel corso degli anni all’interno dell’associazione di volontariato ho acquisito buone capacità 
organizzative e gestionali: dalla gestione del personale (turni di servizio antincendio, organizzazione 
del lavoro, …) alla gestione degli eventi e delle attrezzature. Buona predisposizione al lavoro in Team. 
Recentemente ho preso parte, in qualità di socio fondatore, all’apertura di una associazione sportiva 
dilettantistica che si occupa di sport non convenzioniali (Arrampicata sportiva, skateboarding, freestyle 
bmx) e di aggregazione sociale.  

Competenze professionali Buona padronanza dei processi di registrazione di sorgenti audio su supporti digitali. Ottima 
conoscenza di sistemi di mixaggio audio digitali ed analogici; conoscenza approfondita di sistemi di 
controllo dinamico (DMX512) di luci da palcoscenico e relativa cablatura e programmazione. Buona 
conoscenza dei sistemi di registrazione Video (DSLR, CAMCODER), e di fotografia (REFLEX). 
Ottima capacità di problem solving legata alle varie esperienze affrontate nel corso degli anni.  

Competenze informatiche Buona padronanza del pacchetto Microsoft Office (Word, Excel, Power Point ecc.), buona 
conoscenza del pacchetto Adobe Creative Cloud (Premiere, After Effects, Photoshop, ecc.), ottima 
conoscenza di disegno CAD 2D e 3D e buone conoscenza di Software BIM (ArchiCad).  

Altre competenze Buona manualità ed attitudine a trovare soluzioni efficaci a problemi tecnici di meccanica semplice e 
carpenteria leggera. Appassionato di programmazione CC++ tramite piattaforme Open Source 
(Arduino, SainSmart, ecc..) e di elettrotecnica base (realizzazione di circuiti base con utilizzo di 
attuatori e motori programmati tramite computer).  
Pratico da 16 anni l’arrampicata sportiva indoor e outdoor, sport che per me è una grandissima 
passione. 

Patente di guida Categoria B conseguita il 14 marzo 2007. 

  
Dati personali 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”. 

  


