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INFORMAZIONI PERSONALI Pietro Lubrano 

 

 Via Giuseppe di Vittorio, 13 – 20097 San Donato (MI) 

                        333-7385857        

 pietrolubrano86@gmail.com  

 https://it.linkedin.com/in/pietrolubrano 

Skype pedrol@hotmail.it   

Sesso Maschio | Data di nascita 05/12/1986 | Nazionalità Italiana  
 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE   

 

OCCUPAZIONE PER LA QUALE 
SI CONCORRE Fonico / Tecnico del Suono 

21/01/2014 - 16/06/2014 Tecnico telecomunicazioni 
S.A.S. B.T.S. DI BEVILACQUA CARMINE E C. - Via Cilento, SNC - Trentola Ducenta (CE) 

▪ Cablatore e assemblatore sia per la parte elettrica che per la parte antenna di bts dei principali 
gestori di telefonia mobile italiani 

Attività o settore Telecomunicazioni 
 

02/11/2012 – 03/05/2013 Fonico di produzione 
CAMUS Entertaiment s.a.s. - Via degli Incisori n° 27 - Torre del Greco (NA) 

▪ Fonico per spettacoli di varietà nel teatro della MN MSC ARMONIA che dispone di computer Apple 
MAC con sistema Pro Tools col quale vengono sincronizzate la consolle luci SGM Regia Live 2048 
tramite SMPTE e le scene di memoria della consolle audio Yamaha LS9-32 tramite MIDI. 

Attività o settore Spettacolo e service audio-luci 
 

15/06/2012 – 12/10/2012 Fonico di produzione 
CAMUS Entertaiment s.a.s. - Via degli Incisori n° 27 - Torre del Greco (NA) 

▪ Fonico per spettacoli di varietà nel teatro della MN MSC ARMONIA che dispone di computer Apple 
MAC con sistema Pro Tools col quale vengono sincronizzate la consolle luci SGM Regia Live 2048 
tramite SMPTE e le scene di memoria della consolle audio Yamaha LS9-32 tramite MIDI. 

Attività o settore Spettacolo e service audio-luci   
 

Ottobre 2009 - Giugno 2012 Fonico - Responsabile tecnico audio 
Teatro Bolivar snc  - Via Bartolomeo Caracciolo 30, Napoli 
▪ Fonico FOH per commedie, musical, musica live, talk-show televisivi, strumentazione professionale 

utilizzata: Yamaha LS9-32, lettori cd Tascam, mult-processore di segnale LSS (cross-over, audio 
splitter, compressore, limiter), amplificatori Lab Gruppen per line-array LSS in sospensione, monitor 
Proel Neos (10-12-15). 

▪ Elettricista per messa in opera di disegni luci (dimmeraggio, verifica delle parti elettriche, montaggio 
apparacchiature)  

▪ Gestione delle videoproiezioni a mezzo computer Apple Mac Book Pro 
Attività o settore Spettacolo e service audio-luci   

Aprile 2008 – Dicembre 2008 Assistente di studio, operatore pro tools 
Synfonica records snc - Via Rossini 8, Afragola (NA) 
▪ Assistente di studio, operatore pro tools responsabile delle microfonazioni degli strumenti, della 

preparazione delle sessioni pro tools e della predisposizione del banco digitale Yamaha DM 2000 al 
missaggio 

Attività o settore Studio recording audio 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02/11/2006 - 02/11/2007 Servizio civile volontario 
Coop. Soc. “Equal Service”  - Via Giovanni Porzio, 4 – C.D.N. IS. G8  Napoli 

▪ Gestione contenuti del sito www.piccolisussidipuglia.it (aggiornamenti e modifiche mediante 
interfaccia back-office)  

▪ Realizzazione rete LAN con ADSL  
▪ Manutenzione dei PC (formattazione, configurazione, backup dati)  
▪ Help desk  
Attività o settore IT 
 

01/09/2006 – 31/10/2006 Tecnico audio 
Laserevent (www.laserevent.it) - Via Campana 252, Pozzuoli (NA) 
▪ Montaggio impianti audio per spettacoli di vario tipo (dj set , live music, conferenze…) 
Attività o settore Spettacolo e service audio-luci 

09/02/2015 - 27/02/2015 Corso di formazione professionale “WEB MASTER” Codice progetto 
P02715NAPF0 

Charisma srl (http://www.charismahr.it/) 

Centro direzionale di Napoli 
▪ Nozioni di base di PHP e HTML 
▪ Pratica sui software Adobe Dreamweaver e Photoshop 
▪ Realizzazione siti internet coi CMS Wordpress e Prestashop 
▪ Nozioni di base sui database SQL 

Settembre 2006 a Aprile 2008 Tecnico del suono 1° livello 

Spazio musica (www.spaziomusica.it) 

Via Locatelli, 83, Pomigliano d'Arco NA 

▪ Acustica: Analisi delle principali leggi della fisica, dell'elettrotecnica e dell'elettronica riguardanti 
l'acustica, la natura fisica del suono, i circuiti stampati, la componentistica. Conscenza dei suoni 
sintetici e i vari modi di sintesi (sottrattive, additive, vettoriali, FM, AVM).  

▪ Sound systems: Applicazioni su macchina e strumenti secondo le più svariate condizioni di lavoro 
reali, montaggio, smontaggio, cablaggio di: microfoni, mixer, diffusori, drimmer, strutture portanti. 
organizzazione logistica prima, durante e dopo uno spettacolo o una registrazione.  

▪ Laboratorio: Conoscenze ed apprendimento pratico degli utensili necessari per montaggio, 
riparazione, assistenza delle principali macchine, delle capsule microfonico, dei cavi, dei jack. 
Conoscerli a fondo significa allargare gli obiettivi di un professionista completo e sicuro.  

▪ Sistemi midi: Utilizzo dei programmi software: PRO TOOLS, CUBASE, LOGIC AUDIO, REASON, 
ABLETON su piattaforma PC (Windows) e APPLE (Mac), interventi in tempo reale ed in tempo 
differito. integrazione con i sistemi d'espansione e di sincronismo.Interazione tra ordine e casualità 
programmate.  

▪ Ear training: Guida all'ascolto dell'odierna produzione discografica sull'arrangiamento, sulle soluzioni 
armoniche e l'uso di strumenti elettronici ed acustici. Gli allievi avranno, altresì l'opportunità di 
analizzare i propri lavori con gli insegnanti, stimolando quel senso di autocritica fondamentale per 
maturare professionalmente. 

 
2000 - 2005 

 
Diploma di Perito meccanico 

 
61/100 

I.T.I.S. “Enzo Striano” 

Via San Domenico - 80126 NAPOLI 

▪ Tecnologia disegno e progettazione meccanica (CAD/CAM) 
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COMPETENZE PERSONALI 

 

  

 

 
 

 

 

  

 

 

 

Lingua madre Italiano 
  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  B1 B1 B1 B1 A2 
 Trinity – grade 5(anno 2005) - B1 livello attuale 
 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  

Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze informatiche ▪ PHP, HTML, database SQL conoscenze di base 
▪ Software Adobe Dreamweaver e Photoshop a un livello base 
▪ Competente nell’assemblaggio e configurazione PC 
▪ Competente nella creazione di reti LAN 
▪ buona padronanza degli strumenti Microsoft Office 

Altre competenze ▪ Dj di musica elettronica 

Patente di guida B 

  
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”. 

  


