Curriculum vitae

INFORMAZIONI
PERSONALI

Gagliano Biagio

biagio.gagliano19@gmail.com

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

09/2016– 07 /2018

Segretario amministrativo
A.S.D.C. Flash Mob di Marta Sciortino, Bagheria (Italia)
- Accoglienza soci e pubbliche relazioni;
- Responsabile quote associative, assicurazioni e rinnovi;
- Gestione delle finanze.

01/2017–12/2017

Tecnico impianti professionali
Sms Eventi di Emanuele Noto, Palermo (Italia)
- Istallazione sistemi audio, video e luci professionali;
- Istallazione LedWall;
- Fonico di sala e palco;
- Trasporto e carico/scarico merci.

07/2017–07/2017

Tecnico impianti luce
Decibel S.r.l., Palermo (Italia)
- Istallazione, manutenzione e cablaggio di impianti luce ad uso teatrale;
- Controllo e gestione merci.

02/2016–09/2016

Tecnico impianti professionali
Doctor Service, Palermo (Italia)
- Istallazione sistemi audio, video e luci professionali;
- Fonico di sala e palco, microfonista;
- Trasporto e carico/scarico merci;
- Assistenza palco.
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04/2012–06/2015

Tecnico e Magazziniere
Gigawatt Service, Bagheria (Italia)
- Istallazione sistemi audio, video e luci professionali;
- Fonico di sala e palco;
- Trasporto e carico/scarico merci;
- Responsabile di gestione e stoccaggio merci;
- Riparazione merci e macchinari elettrici ed elettronici;
- Realizzazione di Flycase;

02/2015–06/2015

Tecnico in elettrotecnica
MediaCom Service Allestimenti e Servizi, Ficarazzi (Italia)
- Sistemi di impianti elettrici ed elettronici;
- Sistemi di antenna digitale, terrestre e satellitare;
- Automazioni;
- Sistemi di allarme e di videosorveglianza.

09/2015–10/2015

Barman
Orient Express Bar e Cafè S.r.l., Bagheria (Italia)
- Servizio al bar e ai tavoli;
- Aiuto pizzaiolo e pasticciere;

06/2014–09/2014

Cameriere
Antica residenza Don Ciccio, Bagheria (Italia)
- Servizio ai tavoli;
- Lavapiatti;
- Aiuto cuoco;
- Barman;
- Accoglienza clienti;
- Tecnico manutentore;
- Responsabile carico e scarico merci.
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

19/05/2018–alla data attuale

Adetto Anticendio Rischio Basso
A.C.O.R.S. , Palermo

23/07/2016–alla data attuale

Operatore BLS-D
Salvamento Academy, Palermo
Rinnovato il 16/06/2018

09/2012–07/2015

Diploma di istituto professionale settore industriale e artigianato indirizzo
"manutenzione e assistenza tecnica" opzione "manutenzione mezzi di trasporto"

Livello 4 QEQ

Istituto Professionale Salvo D'Acquisto, Bagheria (Italia)

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Altre lingue

inglese

italiano

COMPRENSIONE

PRODUZIONE
SCRITTA

PARLATO

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

A1

A2

A1

A1

A1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

- Ottime capacità di comunicazione con la clientela ed i propri soci, sviluppate soprattutto grazie al
lavoro con vari artisti e professionisti in diversi ambiti;
- Ottime competenze relazionali, acquisite in qualità di presentatore di eventi e attore di commedie
teatrali presso associazioni locali (Spes In Arte, Ficarazzi).

Competenze organizzative e
gestionali

- Buona leadership nella gestione, organizzazione e divisione di gruppi di lavoro;
- Ottime competenze organizzative e gestionali acquistate durante la mia esperienza come segretario
presso la A.S.D.C. FlashMob;
- Buone capacità di pianificazione, acquisite in qualità di responsabile dell'organizzazione di eventi e
spettacoli di vario tipo;
- Ottime capacità di adattamento alle mansioni chiamato a svolgere.

Competenze professionali

- Ottime conoscenze dei sistemi di impianti elettrici ed elettronici audio-video-luci, sistemi di antenna
digitale terrestre e satellitare;
- Ottime capacità in qualità di Dj e conoscenza dei maggiori programmi informatici e strumentazione
professionale in ambito elettro-musicale;
- Buone capacità tecniche e manuali in ambito Tecnico-Industriale (saldature a filo, manutenzione,
falegnameria, carpenteria, fai da te);
- Buone capacità di guida con veicoli commerciali fino a 3,5T per lunghi tragitti.
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Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE
Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione
di problemi

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione
- Ottima conoscenza, uso e manutenzione del computer, dei suoi componenti e dei programmi di
scrittura Windows Office quali Word, Power Point, Excel e dei motori di ricerca quali Internet Explorer,
Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari. Buone conoscenze dei maggiori programmi gestionali, per
fatturazione e grafica (Adobe Photoshop, Adobe Illustrator) e programmi audio-video come Audacity,
FL Studio, Virtual Dj, Serato, Final Cut Pro, etc.
- Buone capacità in qualità di Grafico (loghi e stampe personalizzate) e creatore di siti Internet;

Patente di guida

A1, B

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la
falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre,
il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 675/96
del 31 dicembre 1996.

Bagheria 06/02/2018
In fede
_____________________
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