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Informazioni personali 

Nome(i) / Cognome(i) 

Indirizzo(i) 

Telefono(i) 

 

Cinzia Guareschi 

Via Mascagni 2, 20090 Buccinasco (MI) 

+39 3496190843 

 

E-mail guareschi.cinzia@gmail.com 

 

Cittadinanza Italiana 

 

Data di nascita 4 agosto 1994 
 
 

 

Esperienza professionale 

 

Date                         

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

Datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 

Maggio 2016 - oggi 

Assistente di studio - Tecnico del suono in studio di registrazione 

Ripresa audio, microfonazione, editing, mixing, post-produzione, consulenza musicale 

Tranquilo Studio - Milano 

Produzione musicale 

 

Date                         

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

Datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 

Gennaio 2020 - oggi 

Tutor del corso di Tecnologia Audio 

Assistenza agli studenti durante le esercitazioni pratiche su software e in studio di registrazione 

Accademia del Teatro alla Scala di Milano 

Formazione 

 

Date                         

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

Datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 

Giugno 2014 - Ottobre 2015 

Tecnico del suono in studio di registrazione 

Tracking, editing 

Red Rose Production - Milano 

Produzione musicale 

http://europass.cedefop.europa.eu/
mailto:guareschi.cinzia@gmail.com
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Istruzione e formazione 
 

Date                        

Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione 

Ottobre 2013 - Settembre 2014 

Attestato di competenza 

Missaggio e trattamento delle tracce audio, montaggio di una colonna sonora su video 

Accademia del Teatro alla Scala di Milano - corso di Tecnologia Audio 

 

Date                        

Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione 

Settembre 2008 - Luglio 2013 

Diploma di maturità 

Liceo linguistico 

 
Istituto ex magistrale Gaetana Agnesi 

 

 

Capacità e competenze 
personali 

 

Madrelingua(e) Italiana 

 

Altra(e) lingua(e) 

Autovalutazione 

Livello europeo (*) 

inglese 

tedesco 

spagnolo 

inglese, tedesco, spagnolo 
 

Comprensione Parlato Scritto 

Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

 
C1 

 
C1 

 
C1 

 
C1 

 
C1 

 
A1 

 
A1 

 
A1 

 
A1 

 
A1 

 
B1 

 
B1 

 
B1 

 
B1 

 
B1 

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

 

Capacità e competenze 
organizzative 

Mi ritengo capace di gestire situazioni problematiche con risolutezza; di prendere decisioni in breve 
tempo e di ottimizzare tempi e spazi al meglio. Ho allenato la virtù dell’autocontrollo e della 
pazienza. Sono precisa e puntuale, e apprendo velocemente. 

 

Capacità e competenze tecniche Ho un’ottima conoscenza dei principali software su piattaforma Macintosh, più nello specifico 
software per la produzione musicale (DAW) e il trattamento del suono. Ho un’ottima padronanza dei 
sistemi analogici e digitali per la ripresa e il trattamento del suono. 

 

Capacità e competenze artistiche Ho una grande passione ed attitudine per la musica. Studio e suono molteplici strumenti musicali e 
compongo musica e testi originali. Ho all’attivo, in qualità di cantante, varie pubblicazioni audio-video 
e discografiche (alcune sotto pseudonimo Cinzel). 

 

Patente patente di guida di tipo B 

http://europass.cedefop.europa.eu/
http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/it
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“Il sottoscritto, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 e consapevole delle 
sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato decreto in caso di mendaci dichiarazioni e formazione o 
uso di atti falsi, sotto la propria responsabilità dichiara che le informazioni e i dati contenuti nel 
presente CV corrispondono al vero”. 

 

Ai sensi dell’art. 13 del GDPR 679/2016 si autorizza il trattamento dei dati personali ai fini dell’utilizzo 
del presente Curriculum. 

 

 aprile 21 
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