Michele Porfido

MI PRESENTO
Nato a Santeramo nel 1966, sin da piccolo è stato attratto dalla tecnologia. Amante
della buona Musica si definisce: “dotato di buon gusto musicale”.
Inizia i suoi primi passi nel campo tecnologico come apprendista in un laboratorio di
riparazioni elettroniche, studia per conto proprio le basi dell'elettronica e si aggiorna
costantemente partecipando a stage formativi.
“Cavi e connettori fanno parte del mio quotidiano”.
Non ancora maggiorenne ha cominciato a dedicarsi radiantismo, poi all'emittenza
radiofonica. Nato e cresciuto seguendo l'evoluzione tecnologica (dalla tv in bianco e
nero agli smartphone), ha trasformato la sua passione in una professione.

ESPERIENZE LAVORATIVE


Head Technician/ITV Coordinator, MSC Crociere

Turismo, intrattenimento, spettacolo, viaggi e vacanze

INFORMAZIONI PERSONALI

Ottobre 2009 – Ottobre 2015

Data di Nascita: 1966
(Santeramo in Colle) Bari - Italia

Head Technician: responsabile dello staff tecnico dell'intrattenimento a bordo di
navi da crociera;

Telefono +39 338 / 7762576
+39 334 / 8309062

Indirizzo mail:
info@micheleporfido.it
micheleporfido@pec.it

➢

organizzazione dello staff a supporto delle attività di intrattenimento
(attività di animazione e spettacoli teatrali);

➢

gestione e manutenzione della strumentazione tecnica dello spettacolo
(impianti audio, impianti video, parco luci ecc..);

➢

fonico di sala, gestione sale conferenze, congressi, presentazioni, meeting.

ITV Coordinator: responsabile Broadcast Center a bordo si navi da crociera
Trovami sul Web:
micheleporfido.it
Facebook - Google plus - Radiospeaker

➢

manutenzione e gestione del sistema informatico ITV (Interactive
Television) distribuito dall'azienda americana Allin System;

➢

gestione e realizzazione dei contenuti multimediali del sistema ITV;

➢

manutenzione e gestione apparecchiature televisive cabine passeggeri e
ambienti comuni.



TSL – Tecnico Suono Luci, Elle Pi srl
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Turismo, intrattenimento, spettacolo, viaggi e vacanze
Stagione estiva 2008
TSL – Tecnico Suono Luci: operatore addetto al suono e alle luci presso la
struttura ricettiva Bungalow Club Village di San Teodoro (Olbia):
➢
➢
➢

manutenzione impianti audio e parco luci.
Tecnico di supporto per attività di animazione;
regia audio e luci per spettacoli teatrali;



TSL – Tecnico Suono Luci, Ventaclub srl

ABILITÁ INTERPERSONALI
Buone capacità di adeguamento negli ambienti
lavorativi
multietnici,
conseguita
grazie
all'esperienza lavorativa sia all'estero che in Italia.

Turismo, intrattenimento, spettacolo, viaggi e vacanze
Stagione estiva Maggio - Ottobre 2007

ABILITÁ ORGANIZZATIVE
Senso dell'organizzazione, dello sviluppo e della
progettazione lavorativa su base giornaliera,
settimanale e/o mensile

ABILITÁ E COMPETENZE TECNICHE
Ottima padronanza di tutte le apparecchiature
elettroniche
audio:
mixer analogici e digitali, software di editing,
lettori di supporti ottici (MD, CD), registratori
analogici e digitali, amplificatori, diffusori attivi
e passivi,
sistemi di automazione musica
background, cavetteria e componentistica
video:
telecamere analogiche professionali, mixer
video, console di editing, videoregistratori,
trasmettitori, software di editing,
luci:
impianti luci teatrali, dimmer, mixer
informatica:
ottima conoscenza del computer (hardware e
software): editing audio; editing video;
applicativi CMS; sistemi operativi Windows;
gestione network LAN; pacchetto office/open
office; software di grafica (base).

TSL – Tecnico Suono Luci: responsabile settore suono e luci presso la
struttura ricettiva “Ventaclub Nicotera Beach Village - VV” - e presso il
“Columbus Colostrai - Muravera – CA”.;
➢
➢
➢

manutenzione impianti audio e parco luci.
Tecnico di supporto per attività di animazione;
regia audio e luci per spettacoli teatrali;



TV Director, Costa Crociere

Turismo, intrattenimento, spettacolo, viaggi e vacanze

Ottobre 2005 – Gennaio 2007
TV Director: responsabile Broadcast Center a bordo di navi da crociera;
➢

responsabile gestione impianti ITV (Interactive Television);

➢

manutenzione e gestione del sistema informatico ITV (Interactive
Television) distribuito dall'azienda americana Allin System;

➢

gestione e realizzazione dei contenuti multimediali del sistema ITV;

➢

manutenzione e gestione apparecchiature televisive in cabina passeggeri e
ambienti comuni.

EDUCAZIONE


Triennio in Elettronica e Telecomunicazioni

ATTIVITÁ DI VOLONTARIATO


ALTRE COMPETENZE
BST (Basic Safety Training) STCW95 (RIINA) Antincendio, Sopravvivenza, Sicurezza Personale,
Primo Soccorso, Responsabilità Sociale, gestione
folla);
Patente e licenza da radioamatore conseguita
previo esame tecnico presso il Ministero delle
Telecomunicazioni – Bari;
Meccanica,
Elettronica,
Impiantistica,
Manutenzione, Fai da Te, sono esperienze acquisite
durante i periodi lavorativi o nel tempo libero.
Patente di guida: A1, C, A, C1, B, CE, B1, BE

Istituto Tecnico Industriale

Pubblica Assistenza – Associazione Onlus

Sin dall’adolescenza impegnato in associazioni di volontariato, dei servizi
alla persona e di protezione civile: autista mezzo di soccorso antincendio e
autoambulanza.

DISPONIBILITÁ
➢
➢
➢

Trasferimento
Viaggi e trasferte
Formazione

