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C U R R I C U L U M  V I T A E  D I  
S I M O N E    D ' A N G E L O  

 
 

  
 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  16/08/1989 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Periodo  Febbraio 2019 – ad oggi 
• Datore di lavoro  F.I.S.P.E.S. – Roma (RM) 
• Tipo di azienda  Federazione Sportiva Nazionale Sport Paralimpici 

• Principali mansioni  Delegato regionale Abruzzo, responsabile organizzazione eventi 
 

• Periodo  Ottobre 2018 – ad oggi 
• Datore di lavoro  Studio GESCO S.r.l.s. – Montesilvano (PE) 
• Tipo di azienda  Studio di consulenza ed amministrazione condominiale 

• Principali mansioni  Responsabile ufficio contabilità 
 

• Periodo  Settembre 2018 – ad oggi 
• Datore di lavoro  Free Italian Streetball – Milano (MI) 
• Tipo di azienda  Associazione Sportiva Dilettantistica 

• Principali mansioni  Delegato regione Abruzzo, responsabile organizzazione eventi 
 

• Periodo  Marzo 2017 – ad oggi 
• Datore di lavoro  E.N.D.A.S. – Roma (RM) 
• Tipo di azienda  Ente di promozione culturale, sportiva, sociale e turistica 

• Principali mansioni  Presidente regione Abruzzo, responsabile organizzazione eventi 
 

• Periodo  Settembre 2015 
• Datore di lavoro  Comitato Internazionale dei Giochi del Mediterraneo – Pescara (PE) 
• Tipo di azienda  Ente organizzatore di eventi sportivi 

• Principali mansioni  Gestione personale speaker 
 

• Periodo 
  

Luglio 2015 – ad oggi 
• Datore di lavoro  Owner – Pescara (PE) 
• Tipo di azienda  Pizzeria artigianale 

• Principali mansioni  Gestione personale, Responsabile marketing, gestione ordini, gestione forniture 
 

• Periodo  Settembre 2014 – Marzo 2017 
• Datore di lavoro  E.N.D.A.S. – Roma (RM) 
• Tipo di azienda  Ente di promozione culturale, sportiva, sociale e turistica 

• Principali mansioni  Delegato regione Abruzzo, responsabile organizzazione eventi 
 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome  Simone D'Angelo 
Indirizzo   

 Telefono  +39 380 3931355 
E-mail  info@simonedangelo.com 
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• Periodo  Aprile 2014 – Dicembre 2016 
• Datore di lavoro  Federazione Italiana Pallacanestro – Roma (RM) 
• Tipo di azienda  Organo di organizzazione e controllo della pallacanestro in Italia 

• Principali mansioni  Addetto Stampa Comitato Regionale Abruzzo 
 

• Periodo  Agosto 2013 – Giugno 2015 
• Datore di lavoro  GS Amatori Pescara – Pescara (PE) 
• Tipo di azienda  Società Sportiva Dilettantistica 

• Principali mansioni  Responsabile comunicazione Social Network 
 

• Periodo  Agosto 2013 – Giugno 2015 
• Datore di lavoro  Polisportiva Yale Pescara ASD – Pescara (PE) 
• Tipo di azienda  Associazione Sportiva Dilettantistica 

• Principali mansioni  Direttore Sportivo, Responsabile organizzazione eventi, Addetto Stampa 
  

• Periodo  Settembre 2012 – Agosto 2014 
• Datore di lavoro  U.I.S.P. – Roma (RM) 
• Tipo di azienda  Ente di promozione sportiva 

• Principali mansioni  Coordinatore regionale Lega Pallacanestro Abruzzo e Molise, Redattore settimanale QSport 
 

• Periodo  Settembre 2012 – Giugno 2015 
• Datore di lavoro  Associazione Culturale Kabala – Pescara (PE) 
• Tipo di azienda  Associazione Culturale specializzata in organizzazione e allestimento di eventi musicali e 

culturali 
• Principali mansioni  Tecnico del Suono | Collaborazioni degne di nota: Cyrus Chestnut, Rocco Zifarelli (Morricone), 

Maurizio Rolli, Javier Girotto, Otmaro Ruiz, Israel Varela, Dominique Di Piazza, Giuseppe 
Continenza, Massimo Manzi, Tuck and Patti, Gegè Telesforo, Bireli Lagrene, Awa Ly 

 
• Periodo  Maggio 2012 

• Datore di lavoro  Associazione G.S. Band Animatori Musicali – San Giovanni Teatino (CH) 
• Tipo di azienda  Associazione Culturale specializzata in organizzazione e allestimento di eventi musicali e 

culturali 
• Principali mansioni  Tecnico del Suono 

 
• Periodo  Marzo 2012 – Maggio 2012 

• Datore di lavoro  CineVideo Srl – Pescara (PE) 
• Tipo di azienda  Broadcast TV Production 

• Principali mansioni  Tecnico Audio 
 

• Periodo  Maggio 2011 – Maggio 2012 
• Datore di lavoro  Bassa Frequenza Agency – Silvi Marina (TE) 
• Tipo di azienda  Service audio/luci, agenzia di booking 

• Principali mansioni  Tecnico del Suono | Collaborazioni degne di nota: Tullio De Piscopo, Massimo Zagonari (Sax e 
flauto in Buona Domenica, Maurizio Costanzo Show, I migliori anni), Walter Martino (Goblin), 
Walter Nudo, Umberto Smaila, Maurizio Rolli, Gianfranco Continenza, Giuseppe Continenza 

 

• Periodo  Agosto 2010 – Settembre 2011 
• Datore di lavoro  Fattibene Communications – Milano (MI) 
• Tipo di azienda  Agenzia di comunicazione, grafica e stampa 

• Principali mansioni  Responsabile della filiale di Pescara e co-direttore della rivista mensile free press 
OrientaPescara 

 
 

• Periodo  Luglio 2009 – ad oggi 
• Datore di lavoro  ViaggioStereo – Pescara (PE) 
• Tipo di azienda  Marchio che identifica l’attività musicale dell’ASD e di Promozione Sociale Pescara’s Promotion 

• Principali mansioni  Creatore, Responsabile e Tecnico del Suono – Collaborazioni degne di nota: Awa Ly, Giacomo 
Castellano (Irene Grandi, Raf, Vasco Rossi, Litfiba ecc.), Dread Maxime Amar, Mame Balla 
Diouf, Cristiano Godano (Marlene Kuntz) 
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• Periodo  Luglio 2009 – ad oggi 
• Datore di lavoro  Pescara's Promotion – Pescara (PE) 
• Tipo di azienda  Associazione Sportiva Dilettantistica e di Promozione Sociale 

• Principali mansioni  Presidente, gestione personale, responsabile organizzazione eventi 
 

• Periodo  Giugno 2009 – Luglio 2009 
• Datore di lavoro  Comitato Internazionale dei Giochi del Mediterraneo – Pescara (PE) 
• Tipo di azienda  Ente organizzatore di eventi sportivi 

• Principali mansioni  Speaker ufficiale della nazionale italiana femminile di pallacanestro 
 

• Periodo  Maggio 2009 
• Datore di lavoro  Adecco Professional Solutions s.r.l. – Milano (MI) 
• Tipo di azienda  Agenzia di Risorse Umane 

• Principali mansioni  Addetto all’inventario presso Decathlon di San Giovanni Teatino (negozio di articoli sportivi) 
 

• Periodo  Settembre 2007 – Giugno 2011 
• Datore di lavoro  Amatori Basket Pescara – Pescara (PE) 
• Tipo di azienda  Società sportiva 

• Principali mansioni  Speaker, DJ e Tecnico del Suono 
 

• Periodo  Settembre 2004 – Settembre 2006 
• Datore di lavoro  Federazione Italiana Pallacanestro – Roma (RM) 
• Tipo di azienda  Organo di organizzazione e controllo della pallacanestro in Italia 

• Principali mansioni  Mini Ufficiale di Campo regionale 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Periodo  Dicembre 2018 – in corso di svolgimento 
• Nome istituto   Università – Pescara (PE) 

• Principali materie   Economia, Diritto, Organizzazione aziendale 
• Qualifica conseguita  Master 1° Livello in “Gestione delle Imprese e delle Società” 

 
• Periodo  Settembre 2015 – Dicembre 2018 

• Nome istituto   Università – Pescara (PE) 
• Principali materie   Economia, Diritto, Organizzazione aziendale 

• Qualifica conseguita  Laurea triennale in “Economia Aziendale L18” 
 

• Periodo  Ottobre 2011 – Agosto 2012 
• Nome istituto   Scuola di Alto Perfezionamento Musicale – Saluzzo (CN) 

• Principali materie   Informatica e informatica musicale, Acustica, Elettroacustica, Elettronica, Sintesi e 
campionamento, Tecniche di registrazione e di missaggio, Tecniche di produzione, Tecniche 
audio/video 

• Qualifica conseguita  Diploma Professionale in “Tecnico del Suono e di Registrazione” 
 

• Periodo  Settembre 2003 – Giugno 2008 
• Nome istituto   Liceo Scientifico – Pescara (PE) 

• Principali materie   Matematico/scientifiche 
• Qualifica conseguita  Licenza liceale 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE  

PERSONALI 
 Frequenza e superamento di svariati corsi di autoformazione in modalità FAD, attuati dal 

Progetto Trio della Regione Toscana in collaborazione con il Ministero del Lavoro, della Salute 
e delle Politiche Sociali, inerenti agli argomenti “Ecologia e ambiente”, “Gestione aziendale”, 
“Informatica”, “Lingue”, “Terzo settore e associazionismo”, “Educazione e formazione”; 
 
Frequenza e superamento di svariati corsi di autoformazione in modalità FAD, promossi da 
diversi enti tra cui Accademia Domani, Master Academy e Abacus Online, inerenti agli 
argomenti “Wedding Planner”, “Personal shopper e Consulente d’immagine”, “Web designer”, 
“Graphic designer”, “Web mastering & design”, “Comunicazione, marketing e pubblicità”, 
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“Scrittura giornalistica: stampa e web”, “Comunicazione multimediale”, “Web Google marketing”, 
“Organizzazione eventi”, “Home recording”. 
 
Profondo senso di responsabilità, di disciplina e di rispetto delle regole; 
Buone qualità nel settore del procacciamento di pubblicità e affari, acquisite durante 
l'organizzazione di varie manifestazioni sportive e la collaborazione con alcuni enti; 
Conoscenza dei principi del marketing in generale; 
Competenza nei servizi di consulenza dello sport business; 
 
Capacità nell'insegnamento di base degli strumenti chitarra e tastiera e del canto, acquisite 
durante delle supplenze presso la scuola di musica “L'Assolo” di Pescara (PE); 
 
Conoscenza delle tecniche e degli strumenti linguistici ed informatici mediante i quali si struttura 
il processo produttivo della comunicazione d’impresa e dei processi dinamici su cui si poggiano 
l'analisi ed il lavoro delle imprese editoriali e delle agenzie di pubblicità, acquisite durante 
l'esperienza con l'agenzia di comunicazione “Fattibene Communications”; 
 
Buona conoscenza dei vantaggi promozionali, della gestione pagine e del marketing inerenti al 
Social Network “Facebook”; 
 
In possesso dell’attestato “Primo soccorso aziendale” e “Antincendio e gestione emergenze” e 
del patentino da istruttore Minibasket. 

 
PRIMA LINGUA  Italiano 

 
ALTRE LINGUE 

 
  Inglese 

• Capacità di lettura  Scolastica 
• Capacità di scrittura  Scolastica 

• Capacità di espressione orale  Scolastica 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

 Ottima predisposizione al lavoro in ambienti multiculturali dove si rende necessario l’uso della 
comunicazione interpersonale e della capacità comunicativa in ogni sua forma, acquisito 
durante le numerose collaborazioni con artisti e personaggi stranieri del mondo dello spettacolo 
e dello sport; 
 
Partecipazione in qualità di ospite a diverse puntate della trasmissione televisiva “UISP è 
Sport”, messa in onda dai canali del gruppo “Rete 8”; 
 
Predisposizione al lavoro di squadra. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 
 Ottima competenza nell'organizzazione di eventi sportivi e culturali, acquisita tramite l'ideazione 

e la gestione, tra gli altri, di uno degli eventi sportivi più grandi d'Abruzzo; 
 
Ottima competenza nell'organizzazione di eventi e concorsi musicali, acquisite durante la 
direzione artistica di alcuni festival presso i locali “Cherry Village” - Ripa Teatina (CH), “Fellini 
Ristopub” – Spoltore (PE), “Orange Rock Cafè” – Pescara (PE) ecc.; 
 
Abilità nel coordinamento ed amministrazione di persone, atleti, staff tecnico, progetti, bilanci e 
lavori in team, acquisite dalla gestione in qualità di presidente dell'associazione sportiva 
dilettantistica e di promozione sociale “Pescara's Promotion”; 
 
Competenza in ambito di associazionismo e non profit. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 Buona esperienza su mixer analogici, digitali e con i più diffusi tipi di outboard, nonchè delle 

principali apparecchiature audio/luci usate per l'allestimento di eventi live, acquisite durante 
l'esperienza nel service di “Bassa Frequenza Agency”; 
 
Buona esperienza di gestione di project studio, acquisite durante l'esperienza nello studio di 
registrazione predisposto dall'associazione “Pescara's Promotion”; 
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Conoscenza scolastica dei software audio “Avid Pro Tools”, “Logic Studio” e “Final Cut Pro”; 
Buone conoscenze dei software audio “Steinberg Cubase Sx” e “Steinberg Nuendo”; 
 
Conoscenza basilare dei principi del SEO (Search Engine Optimization); 
 
Ottima conoscenza del sistema operativo “Microsoft Windows”, con particolare riferimento al 
pacchetto “Microsoft Office”; 
 
Conoscenza scolastica del sistema operativo “Mac OSX”; 
 
Buona conoscenza dei linguaggi “HTML” e “XHTML”. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
 Frequenza di numerosi corsi musicali (canto, tastiera, pianoforte, chitarra e computer music) dal 

1997 ad oggi, presso le scuole Musicando, L’Assolo e Accademia Lizard; 
Cantante e musicista (tastierista, chitarrista e bassista) in diverse situazioni di musica dal vivo; 
 
Cantante, arrangiatore e sound engineer di due canzoni del disco “Canzoni a Soggetto” di 
Simone Pavone; 
 
Produttore artistico e sound engineer del progetto house/dance “Dreamhit”, sotto contratto 
discografico con la “Ego Music” – Verbania (VB) e con la “Smilax Publishing” – Chiusi (SI), e del 
progetto pop/rock “LuNè”; 
 
Collaborazione con “Edizioni Musicali e Discografiche Monocroma” – Tavullia (PU) in qualità di 
autore. 

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE  Collaborazione con l'associazione sportiva “Francavilla Basket” - Francavilla al Mare (CH), in 

qualità di procacciatore di pubblicità e organizzatore eventi; 
 
Collaborazione con l'associazione sportiva “Futur Basket” - San Giovanni Teatino (CH), in 
qualità di istruttore minibasket; 
 
Collaborazione con la società sportiva “Teramo Basket” - Teramo (TE), militante nella massima 
serie del campionato di pallacanestro, in qualità di responsabile promoter della provincia di 
Pescara. 

 
PATENTE O PATENTI  A e B Automunito 

 
  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 e successive integrazioni. 

 
 
Pescara, 08/05/2019 
 
    

Simone D'Angelo 

 


