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RAMON DI PASQUALE
TECNICO DEL SUONO

EDUCAZIONE

- SAE Institute Milano — Bachelor of Arts in Music Production 10/05/2011 - 04/05/2012

- SAE Institute Milano — Diploma in Sound Engineering 10/01/2010 - 14/01/2011

MIXING DESKs 

DiGiCo D5                                     
Allen & Heat GL 4000 (32ch)

Soundcraft Si Expression 3


Yamaha LS9

NEVE VR-88 Legend


SSL 400 G

DAWs 

ProTools

Reaper

Logic

LINGUE 

Italiano: madrelingua 
Inglese: B1 (un anno di esperienza di 

lavoro in Irlanda )

PATENTI 

A1, B 

INTERESSI 

musica - lettura - cucina (pizza) - 
web design 


DISPONIBILITÀ 

disponibile a trasferte e 
trasferimenti in tutto il mondo


CARATTERISTICHE PERSONALI 

proattivo - socievole - creativo - 
forte senso logico e pratico - 
affidabile - resiliente - capace di 
adattamento

- ASSISTENTE FONICO - MUSIC FORUM VILLAGE - ROMA [STAGE] 2014

- TECNICO AUDIO/VIDEO - NOLEGGIOROMA.IT (ATTUARIALE SRL) - ROMA 2013/2014

- RESPONSABILE DEL MAGAZZINO & TECNICO DEL SUONO - WISE SOLUZIONI - MILANO 2011/2013

- COSTRUZIONE DI MICROFONI BINAURALI

PROFILO

Sono un tecnico del suono con 7 anni di esperienza, 
special izzato in spettacol i musical i e teatral i , 
lavorando principalmente come monitors and FOH 
engineer. Capacità di lavorare efficientemente sotto 
pressione. Buone abilità di problem solving.

ESPERIENZA

- LOUNGE TECHNICIAN - COSTA CROCIERE 2019/2020

Responsabile tecnico di tutti i saloni della nave. Operatore audio, video e luci per le attività 
dell’animazione, dei musicisti e gruppi esterni. Manutenzione delle attrezzature. Gestione 
della turnazione del team (3 lounge technician). 

In Teatro (50 posti) In Tour

- manutenzione della strumentazione

- microfonaggio attori

- supporto al dipartimento scenografico

- operatore audio e luci durante gli spettacoli  

- gestione del magazzino

- sopralluoghi

- pianificazione del lavoro del team tecnico

- installazione della strumentazione audio e luci

- supporto al dipartimento scenografico

- microfonaggio attori

- FOH engineer OR stage manager

- DIRETTORE TECNICO/FONICO - JOBEL TEATRO - ROMA 04/2015 → 12/2016

Live sound engineer (fino a più di 8 attori sul palco microfonati) e direttore tecnico 
per le produzioni della compagnia teatrale. Conoscenza approfondita dei sistemi 
wireless. Ho sviluppato buone capacità nella gestione efficiente delle risorse e del 
team tecnico (5 componenti). Ottime capacità nel work planning.

Alcuni spettacoli: I Malavoglia, Relativity, Orlando furioso, Artù, Caro prossimo, Madre di altri 
figli, Alice, Le voci del coraggio, Odissea, Il Monello, Smile Café, Misericordie... 

Alcuni teatri: Teatro dell’Angelo (Roma), Teatro Rendano (Cosenza), Teatro Orione (Roma), 
Piccolo teatro del Baraccano (Bologna), cinema teatro “Giuseppe Garibaldi” (Amatrice), 
Auditorium Montevecchi (Ascoli Piceno), Teatro Aurora (Seriate, BG), Auditorium della Guardia di 
Finanza (Bari), 6° festival del teatro di strada (Tabor, Rep. Ceca)...


Collina delle arti (09/07/2016 - 15/07/2016): insegnante di fonia per un progetto di orientamento al 
lavoro finanziato dalla Regione Lazio.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del GDPR e del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” ai fini di attività di 
Ricerca e Selezione del Personale e contatti lavorativi.

FIRMA 
08/01/2019

- LIVE SOUND ENGINEER - REVOLUTION SOUND & LIGHT - ITALIA 2013 →  ATTUALE

FOH e monitors engineer per live musicali. Durante questa esperienza ho acquisito ottime 
capacità di microfonazione e mixing con più di 24 canali, su banchi analogici e digitali.

ALTRO 

QLab

Audinate Dante 


[livello 1 & 2]
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