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Livello di studio 

09/1990 
 

10/1996  
 

 
01/2008 

 
ESPERINZA 
ARTISTICA 

DIPLOMA:cine e tv 
 

Master in tecnologie elettroniche,tecnico elettronico, audio 
video fonia e spettacolo,;BBC LONDRA 

 
diploma di laurea in psicologia sociale 

 

BREVE STORIA E PRESENTAZIONE DEL RUOLO 
 
20 anni in animazione :ho iniziato come tecnico audio a 15 
anni,ad oggi ho ricoperto ruoli sempre piu di responsabilità... 
 
Direttore responsabile di produzione  per 6 anni,addetto 
all'organizzazione di eventi,supervisione villaggi,problem 
solving attento ad ogni esigenza sia in termini di risorse 
umane,che nella logistica. 
 



Capo villaggio/recreation manager,addetto al coordinamento 

 e organizzazione di tutto il meccanismo strutturale 
nell'ambito  dell'animazione diurna  e serale in  diretta 
collaborazione con  tutti i responsabili di settore e di tutte le 
risorse umane,gestione attrezzature e cura nei rapporti con 
clientela,direzione,agenzia. 
 
Capo animatore/Team manager,quest'ultima mansione lo 
svolta continuativamente dai 21 anni fino ad oggi,avendo la 
possibilità,da i 32 anni in poi di lavorare da capo 
villaggio,alternando il ruolo,di capo equipe in villaggi piu 
piccoli,dove serviva solo la figura di team manager,con 
villaggi piu grandi ove ricoprivo il ruolo di recreation 
manager...quando non si richiedeva la mia presenza in tali 
mansioni,mi occupavo dell'organizzazione eventi, recruitment 
 delle risorse umane,supervisione strutture. soprattutto con la  
Tropica.n.a, associazione nazionale animatori. 
 
REPERTORIO 
 
Nel mio repertorio ,spettacoli inediti ,scritti da me,di 
cabaret,musical,commedie,spettacoli per bambini,feste a 
tema,discoteca animata e molto altro. 
Nonche cabaret classico,e musical di ampio impatto perchè 
piu noti al grande pubblico,tipo Romeo e 
Giulietta,pinocchio,grease,aggiungi un posto a tavola,Notre 
Dame des Paris e altro ancora. 
Una particolare attenzione dedico agli spettacoli per i 
bambini,con inediti sempre scritti da me,con cabaret baby e 
spettacoli che prendono spunto dia classici Disney  dalle 
favole per bambini e dai cartoni animati più noti del momento.  
Altra caratteristica che può contraddistinguere il mio lavoro è 
l'organizzazione di serate giochi con target televisivo, 
ricalcando il format di programmi come Sarabanda e altri 
spettacoli a giochi musicali anche in questa fascia non 
mancano serate giochi classiche e serate inedite create da 



me. Inoltre serate premiazione, per i tornei svolti durante la 
settimana e per l'eventuale ospite che ha dimostrato di 
essere stato il più simpatico della settimana. Altre serate, 
elezioni miss e mr, elezioni miss e mr baby, anche queste 
con idee innovative e sicuramente sempre divertenti...anche 
nell'animazione diurna ho la capacita sia di ricalcare temi piu 
classici,che essere fortemente innovativo nei programmi. 
Insomma sono un capo equipe, team manager molto 
versatile, che fonda la propria scelta lavorativa sulla 
soddisfazione del cliente e sul rispetto della struttura che mi 
ospita e dell'immaggine dell'agenzia che mi chiama a 
svolgere il mio lavoro. E tutto questo avviene grazie ad  un 
esperienza ventennale che sa essere tanto innovativa quanto 
capace  di usufruire di tutti i mezzi acquisiti nel mio percorso 
formativo fin qui avuto. 
 
Ho lavorato: Partendo dal 1996-hotel Coral/egitto-studio time 

                        1997-club 33 di rodi-studio time 
                        1998-heraklio a creta,amnissos beach resort-studio time 
                        1999-gran dominicus-santo domingo-venta club 
                         2000-playa del karmen,oasis-vera club 
                         2001-playa del  karmen.oasis-vera club 
                         2002-redsea resort urghada-venta club 
                        dal 2002 al 2007- ho alternato turnè come dj per Italia e 
Europa/con lavoro da capo equipe in villaggi Italiani- black 
marlin,ulivi,estrella club. 
                        2008 attività in proprio,di gestione stabilimento chiosco bar 
spiaggia animata.disco pub serale. 
                        2009-lavorato in abruzzo al tortorella- 
                        2011- ho svolto attività di supervisore,problem solving,addetto 
alle risorse umane,freelance  
 
 
 
 
ALTRE ESPERIENZE LAVORATIVE:  



IN AMBITO ARTISTICO. 

 
DJ E MUSIC  MAKER ,PRODUZIONI DISCOGRAFICHE,E 
LAVORO PRESSO DISCOTECHE ITALIA E 
ESTERO,LAVORATO CON L'ORGANIZZAZIONE DI 
MARCO TRANI E L'ITALIAN DJS,CON TOUR PER 
DISCOTECHE EUROPEE ,ITALIANE.. 
ALTRO MI VEDE COLLOCATO IN 
FESTE PRIVATE,EVENTI DI MODA,FESTE DI PIAZZA. 
 
COME TECNICO AUDIO LUCI ,PRODUZIONI LIVE, 
FONICO STUDIO,MICROFONISTA CINEMA ,SPETTACOLI 
TEATRALI.REGIA RADIO...  
 
COME CABARETTISTA ONE MAN SHOW,AUTORE E 
INTERPRETE DI PEZZI INEDITI. 
 
COME PRESENTATORE,HO GESTITO QUIZ  E 
SPETTACOLI DI PIAZZAIN PICCOLE TELEVISIONI 
PRIVATE,EUROPA TV,CHANNEL 4...E IN IN FESTE 
COMUNALI. 
 
COME SPEAKER RADIOFONICO HO LAVORATO PER 
RADIO ONE,KBC E ALTRE. 
 
COME ART DIRECTOR HO COLLABORASTO A CREARE 
EVENTI IN DISCOTECHE,E TALENT SHOW. 



 
COME FOTOGRAFO,MONTAGGIO E RIPRESA,FESTE 
PRIVATE MATRIMONI,EVENTI,MODA E TV. 
 
REPERTORI E ATTREZZATURE 
 
IMPIANTO AUDIO LUCI fino a 5000 watt,REPERTORIO 
VASTISSIMO HOUSE ,COMMERCIALE,LATINO E BALLI DI 
GRUPPO,KARAOKE,HAPPY,REVIVAL,70 80 
90,LISCIO,ANNI 60...performance a partire da 80 euro a 
sera. 
 
 
 
 
 
 

 

01/1992 
- 2000 

 

Trecord  
fonico,tecnico audio, 

MICROFONISTA PRODUZIONI TV E CINEMA, 
Settore dell'impresa: spettacolo tv cinema  
 
mansione; tecnico audio microfonista 
  
lavoro live studio,eventi ,moda ,produzioni cinema e tv, spettacolo 

 



10/1997
-1999 

Cds  

tecnico audio follower customers  
Settore dell'impresa: Logistica impianti audio 
Operaio tecnico impiantista,attrezzista,palco live,vendita 
Acquisti - Logistica - ( Stoccaggio materiali) 

  
 

  
 

 

Energia alternativa... 
 
 
 
 
 
 

 

 

2 anni,Assistente domiciliare  e servizi sociali ,coadiutore prima 
accoglienza e ascolto,assistenza e accompagnamento ,autista per 
diversamente abili,assistente multiculturale,mediatore familiatre problematiche 
giovanili,adolescenti,dipendenze... 

.Esperto in musica terapia,art terapia... 



 

 
 

 
Gestione estateChiosco disco bar on the beach,in zona turistica 
 

Altri dati 

Patente di guida: “ dk “,iscrizione al ruolo ncc,cqc,cap,carta conducente  

Cittadinanza: Italia  

Permesso di lavoro: Unione Europea  

Lingua inglese parlata e scritto 

Autorizzo trattamento dati personale legge 196/2003 In fede 
Tommaso Angelo Gagliardi 



 

 

...E DAI FATTI UNA RISATA...
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