Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail
Sito Web
Nazionalità
Data di nascita
Luogo di nascita

Misitano Francesco
Milano
+39 3881143583
misitano.francesco@gmail.com

www.francescomisitano.it
Italiana
02 / 02 / 1980

Roma
Esperienza lavorativa
• Date (da – a)

• Nom e e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di im piego
• Principali m ansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nom e e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di im piego
• Principali m ansioni e
responsabilità

Periodo estivo; Dal 01 Giugno al 31 Agosto
del 1997-1998-1999-2000-2001-2002
Lido Dancing “Le dune bianche” (RC)
Turistico ristorativo
Cantante Pianobar - Anim atore – DJ
Organizzazione eventi
Dal 01 Gennaio 2003 ad oggi
Baby Tim e Party – Bianco (RC)
Agenzia Anim azione
Anim azione eventi pubblici e feste private
Cantante, Anim atore

• Date (da – a)

Dal 01 Settem bre 2004 al 30 Giugno 2004

• Nom e e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore

Gruppo Aquino – M .na di Gioiosa J. (RC)

• Tipo di im piego
• Date (da – a)
• Nom e e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di im piego
• Principali m ansioni e
responsabilità

Segreteria/Centralinista
Im piegato
Dal 01 Gennaio 2009 al 30 Aprile 2009
Call center di Um berto Ceratti – Bianco (RC)
Call center
Operatore outbound (cam pagne: Tele2, Riviste varie)
Operatore

Istruzione e form azione
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

Madrelingua
Altre lingua

Luglio 1999
I.T.C. “G. Marconi” di Siderno (RC)
Ragioniere
Italiana
INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale

[ Indicare il livello: scolastico ]
[ Indicare il livello: scolastico]
[ Indicare il livello: scolastico ]
FRANCESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di
espressione orale
Capacità e competenze
relazionali

[ Indicare il livello: buono ]

Capacità e competenze
tecniche

sistemi operativi: W indows 98/2000,XP,VISTA,W INDOW S7
sistemi applicativi: W ord, excel, power point, nero burnig rom, adobe
photoshop 7.0 , pothoshop cs 3, COREL DRAW , CUBASE,
programmi per montaggio video (movie maker e pinnacle 8.1, EDIUS )

Con com puter, attrezzature
specifiche, m acchinari, ecc.

[ Indicare il livello: buono ]
[ Indicare il livello: buono ]
Diversi lavori di gruppo progettuale;
Esperienza e predisposizione nei rapporti interpersonali ;
Esperienza Sportiva (calcio) a livello agonistico;

Esperienze Artistiche/Musicali
Partecipazione a diversi concorsi canori;
Esibizioni avanspettacolo di artisti famosi in feste di piazza;
Collaborazione con diversi gruppi di intrattenimento per feste private ed eventi;
Partecipa come cantante nei ruoli di Febo e Gringoire
alla rivisitazione amatoriale del musical “Notre Dame de Paris”;
Autoproduzione di 2 album contenenti brani cover;
Nel 2011 inizio lavori del primo disco di brani inediti;
Con il brano “Il mio eroe” vince il concorso indetto da Mycd “Musica e Tempo”;
Concorso canoro TMF (fase Macro Regionale);
Stage presso il CET (Centro Europeo Toscolano) di Mogol in Umbria;
Produzione videoclip del brano inedito “La pioggia”;
Conduttore programma radiofonico su Radio City;
Formazione della band per esibizioni Live;
Primo posto "Talent stream” sui canali Sky tappa di Caserta;
Produzione videoclip del brano inedito “Salvami”
Premio "Miglior brano radiofonico" al 18° Festival dell’Adriatico premio
Alex Baroni con il brano “Salvami”;
Concerto 1° Maggio 2013 - Bianco (RC);
Varie ospitate in radio e tv locali e nazionali;
Passaggi radiofonici locali e regionali per il suo brano inedito "Salvami";
Pubblicazione EP "Bermulanya" (brani inediti);
Pubblicazione album "Loro" (brani inediti)
Pubblicazione album "Francesco Misitano" (brani inediti);
Produzione videoclip del brano inedito “Netturbino dei sogni”;
Collaborazione con Dj Alex per la realizzazione di alcuni brani Dance;
Accademia Sanremo;
Selezioni Sanremo Giovani (2014) - Area Sanremo;
Selezioni Sanremo Giovani (2015) - Etichetta Discografica Marco Versari
Live: Milano, Bologna, Roma, Reggio Calabria, Napoli, Firenze, Manfredonia, Cosenza, Ischia,
Catanzaro, Catania, Faenza, Lanciano, Giarre;
Produzione videoclip del brano inedito "Il blu che non dimentico";
Concerti in varie piazze del sud Italia accompaganto dalla band "I Controtempo";
Autore di testi per cantanti emergenti;
Primo premio "Notte di note" Altomonte (CS);
Premio della critica "Musica oltre le barriere" Corigliano (CS);
Premio Miglior performance "Musica oltre le barriere" Corigliano (CS);
Produzione videoclip del brano inedito "Non voglio che sia solo sesso";
Stage di canto con Silvia Mezzanotte;
Stage di canto con Luca Pitteri;
Associato SIAE come autore;
Pubblicazione del libro autobiografico "Una storia come tante";
Licenza didattica metodo VMS (Vocal Music System);
Premio della critica "Pino Piraino" Terranova da Sibari (CS);
Esibizioni live in Russia (Ulan-Udè);
Esibizioni live Spagna (Lloret de mar);
Esibizioni live Francia (Parigi);
Terzo posto "Una voce per Pithecusae" - Ischia;
Premio della critica "Una voce per Pithecusae" - Ischia;
Primo premio "La notte dei talenti" Bianco (RC);
Partecipazione al "Danilo Daita world's records" Lanciano;
Sanremo DOC;
Serate live Hotel "Gallo Cedrone" Bormio;

