Curriculum di Fabio Fanuzzi
Informazioni personali:
Nome: Fabio Fanuzzi
Nato a: Bologna, il 16.06.1975
Residente a: Bologna
Indirizzo: via Panigale, 16
mail: fuzz1975@libero.it
Telefono: 333 9281766

Esperienza lavorativa:

Dal 2006 ad oggi: Fuzz studio (Bo)
Settore: studio di registrazione, servizi per eventi.
Tipo di impiego: tecnico del suono.
Mansioni: Fonico da palco, cablaggio impianti audio, sopralluoghi location eventi,
produzione musicale (registrazione, missaggio, editing, mastering, arrangiamenti),
assistente tecnico luci, responsabile contatti.

Dal 2018 ad oggi: Radio Sata Service (Bo)
Mansioni: allestimenti e assistenza tecnica audio e video (fiera, eventi), tecnico di sala,
service audio e luci con mansione di fonico.

Dal 2018 ad oggi: Cineaudiovision (Bo)
Mansioni: allestimenti e assistenza tecnica audio e video (fiera, eventi), tecnico di sala,
service audio e luci con mansione di fonico.

Dal 2018 ad oggi: AB Service (Budrio Bo)
Mansioni: allestimenti per matrimoni, fonico,
responsabile tecnico.

Da Maggio 2019: Newlight Show Service (Castelvetro Mo)

Mansioni: fonico, allestimenti luci e video.

Dal 2018 ad oggi: Progetto Emozione di Enrico Carso (Bo)
Mansioni: direzione artistica e tecnica spettacoli, tecnico del suono Live e studio.

Altre collaborazioni.
Da Aprile 2019 a Giugno 2019: Evo Imprese (Bo)
Mansioni: registrazione audio multitraccia di conferenze e interviste.

Da Novembre 2017 a Febbraio 2019: Fonico presso “Off Bologna”
(Bo)
Settore: locali musica dal vivo.
Tipo di impiego: tecnico del suono, luci.
Mansioni: Fonico live, montaggio, smontaggio, cablaggio impianto audio/luci, gestione e
risoluzione problemi tecnici.

Da Giugno 2017 a Settembre 2017: Rassegna estiva Bologna estate “Battiferro finché
caldo”
Settore: locale eventi estivo.
Tipo di impiego: tecnico del suono, luci.
Mansioni: Fonico live, montaggio, smontaggio, cablaggio impianto audio/luci, gestione
artisti, gestione e risoluzione problemi tecnici.

Capacità e competenze tecniche:
Conoscenze informatiche: buona conoscenza del pacchetto word, discreta conoscenza
di Power Point, ottima conoscenza e navigazione su internet (media e social network)
Sistemi operativi : Ubuntu studio di Linux, Windows XP, 7, 8, 10.
Software: Ardour (produzione musicale, live recording), Cubase (produzione musicale).

Altre competenze:
Ottima predisposizione al contatto con il pubblico, ottima gestione di eventi live,
risoluzione problemi in relazione a cablaggi di impianti audio e video.
Ottima esperienza maturata su Mixer analogici.
Conoscenza base Mixer digitali.
Compositore, arrangiatore, produzione musicale.

Patente: tipo B.

