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NOME: Nicola 
COGNOME: Fadda 
LUOGO E DATA DI NASCITA: San Gavino Monreale il 

24/10/1987 
RESIDENZA: Guspini, via Matteotti 154/1, 

09036 (VS) Sardegna, Italia
NAZIONALITA': Italiana 
RECAPITI TEL: 348-0361614
E-MAIL: nicofadda4@gmail.com

nicola.fadda@home_s.it
PARTITA IVA: 03427210921
CODICE FISCALE FDDNCL87R24H856N

Requisiti

TITOLO DI STUDIO:

2013 – Laurea triennale sperimentale di Musica e Nuove Tecnologie di I Livello conseguita al 
conservatorio di Cagliari “P. da Palestrina” con votazione di 106/110 con la tesi “Sound  
Mine – una installazione sonora e video documentario della Miniera di Montevecchio”  
https://www.youtube.com/watch?v=amMBEjP7av0.

2006 – Diploma di tecnico delle industrie elettroniche conseguiti nell'istituto professionale per 
l'industria e l'artigianato (I.P.S.I.A) A. Volta di Guspini (VS).

ATTESTATI:
2017 – Attestato di “Comfort Specialist” presso Home's S.R.L.
2016 – Attestato e patentino ministeriale addetto alla sicurezza e antincendio RISCHIO 

ELEVATO presso comando dei vigili del fuoco di Cagliari.
2016 – Attestato  Futus Corporation: A1(la gioia di vendere, A2 (la retorica), A3 (la sfida della  

guida).
2012 – Attestato di tecnico del suono  da studio e live, al “silence studio” con eventi multimediali 

di Alessandro Fois ad Oristano.
2009 – Attestato di “hard disk recording” presso C.A.S con sede a Guspini (VS).
2006 – Attestato  di tecnico installatore reti LAN per uffici scolastici conseguito tramite stage nel 

progetto “terza aria” con voto 90/100 all'IPSIA A.Volta di Guspini (VS).

LINGUA STRANIERA: Inglese – parlato e scritto: livello discreto

CONOSCIENZE INFORMATICHE: Attestato patente europea ECDL
Sistemi Operativi: Windows, mac OS X
audio/video editor e multi traccia
streaming e video conference 
installazione e amministratore di rete Lan

PATENTE: B – C 

mailto:nicofadda4@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=amMBEjP7av0


Esperienze lavorative e competenze acquisite. 

Dal 2009 ad oggi – Libero professionista con Partita IVA come tecnico Audio/video  e Fonico nel 
settore congressuale e grandi eventi.

Competenze acquisite: montaggio e assistenza impianti audio/video/luci, fonico palco/sala, 
attrezzista,  tecnico  audio/video  per  audiovisivi  e  proiezioni,  traduzione  simultanea,  
assistenza informatica, microfonista, regia e aiuto regia, streaming e ripresa video. 

Dal 02/2017 – “comfort specialist” presso Home's srl, consulenza su efficienza energetica
Da 02/2016  a 12/2016 – Responsabile Regionale presso Imago World – Mark Italia S.R.L. 
Dal 01/07/16 al 30/07/16 – portalettere c/o Poste Italiane S.p.A.
2014/15 – Consulente pubblicitario e incaricato alla vendita diretta Lavazza con Nims S.P.A. 
2013/14 – Intermediario assicurativo presso Alleanza Assicurazioni S.P.A.

Competenze acquisite:  organizzazione e pianificazione lavoro,  comunicazione e ascolto,  
apertura  al  cambiamento  e  innovazione,  orientamento  al  cliente  esterno/interno,  
negoziazione  e  persuasione,  atteggiamento  etico  e  spirito  di  servizio,  orientamento  al  
risultato,  lavoro  di  gruppo,  utilizzo  degli  strumenti  di  lavoro,  vendita  diretta,  team  
leader, autonomia e pro-attività,  conoscenza delle procedure aziendali.

Dal 2012 ad oggi – Socio fondatore e Vice presidente Associazione Giovanile Guspini 2.0 

2009/12 – Musicista, manager e front man.
Competenze acquisite: gestione del pubblico, vendita pacchetto musicale ai locali e pub. 

2015 – Cameriere di sala presso Chia Laguna Resort a Domus de maria (CA).
2009 – Cameriere di sala e bar presso Hotel Ristorante “le Dune” di Piscinas (VS).
2009 – Cameriere di sala presso Hotel Ristorante “Sa Rocca” di Guspini (VS). 

Competenze acquisite: mise en place, rapporto col cliente, vendita, organizzazione servizio 
bar e sala, caffetteria, prodotti da bar, lavoro in team, conoscenze enologiche. 

2007 – Elettricista free lance con varie aziende del Medio Campidano. 
Competenze acquisite: cablaggio impianti civili.

2003 – Tecnico in laboratorio elettronico di riparazioni elettrodomestici, TV e strumenti elettronici 
con F.lli Cadeddu a Guspini (VS).
Competenze acquisite: 
Saldature stagno, montaggio/smontaggio dispositivi  analogici/digitali  e elettrodomestici,  
riparazioni elettrodomestici.

Crediti:

Settore congressuale: Panvideo s.r.l. (Selargius).
Regione Sardegna, Comune di Cagliari, T Hotel (Cagliari), Hotel Mediterraneo (Cagliari), Lù Hotel (Carbonia), Hotel
Regina  Margherita  (Cagliari)  Regione  Sardegna,  Confindustria  (Cagliari),  Terminal  crociere  (Cagliari),  Teatro
Comunale  (Cala  Gonone-NU),  Università  di  Cagliari,  Politecnico  universitario  (Monserrato-CA),  Ospedale
Microcitemico (Cagliari), Hotel terme di Fordongianus (Oristano), Caesar's Hotel (Cagliari), Forte Village (Pula-CA),
Hotel Flamingo resort (Pula-CA), Chia Laguna Resort (domus de Maria-CA), Hotel ristorante Sa Rocca (Guspini-VS),
Hotel le Dune (Piscinas-VS). 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003. 

Nicola Fadda


