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Giacomo Casartelli 
 

Luogo e data di nascita: Tradate (Va) 24/10/1995 
 

https://www.linkedin.com/in/giacomo-casartelli-542204176/, 
 

 
FORMAZIONE 
 

Ottobre 2020 - in corso 
Master Content Creation Podcast, Radio, TV e New Media cinque mesi full time, presso 24ORE Business School, Milano.          
Principali tematiche affrontate: Editing e montaggio audio e video, audio strategy, branded podcast, Storytelling radio per audience, 
Progect work: Produzione di un podcast aziendale, preparazione di un format radiofonico multipiattaforma. 
 

Ottobre 2017 – febbraio 2020   
Bachelor of science in Produzione Audio presso Istituto SAE, Glasgow  
Titolo tesi: “A standardized acoustic treatment for average listening and mixing rooms” 
Votazione: BSc (Hons), Upper Second 
 

Giugno 2014 
Diploma di Maturità Perito agrario presso ISS Luigi Castigioni, Limbiate (MB) 
 
ESPERIENZE EXTRACURRICULARI 
 

Ottobre 2017– ottobre 2019 
Durante il corso di laurea ho partecipato alla Produzione, registrazione, mixing e editing del radiodramma -Adam and Eve 
radio drama.  
Ho approfondito tecniche di post produzione audio, registrazione di foley, dialoghi sul set e sound design. 
Ho inoltre intrapreso vari progetti di produzione audio registrando e mixando brani di alcuni artisti. 
 
ESPERIENZE LAVORATIVE 
 

 

Agosto 2019 – ottobre 2020       
Renault Retail Group Italia, Baranzate (MI) 
Assistenza post vendita: accoglienza clienti e gestione appuntamenti.  
 

Gennaio 2018 – maggio 2019,  
McDonald’s, Glasgow (UK) 
Customer care: accoglienza clienti, servizio ai tavoli, gestione della cassa.  
 
Marzo 2016 – maggio 2017    
Fuochimania, Ospiate (MI) 
Commesso/ addetto al magazzino: accoglienza dei clienti, gestione resi, preparazione di spedizioni e consegne, gestione del 
magazzino. 
 
CONOSCENZE LINGUISTICHE 
 

INGLESE: ottimo 
Corso di business english EF presso 24 ORE Business School 
 
CONOSCENZE INFORMATICHE 
 

Buona conoscenza del pacchetto office 
Buona conoscenza di Pro Tools, Logic x, Raper, Abletone live e Wavelab 9.5 pro e Audition 
Laboratori di Photoshop e Adobe Premiere 
 
ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

SPORT - Dall’età di 7 anni fino ai 17 anni ho praticato baseball a livello pre-agonistico. 
 

HOBBY- sono un appassionato di musica e dal 2003 mi dedico allo studio della chitarra. Nel tempo libero mi piace suonare, 
ascoltare nuova musica e ricercare nuovi artisti. (KOKOROKO, Nai Palm, Jordan Rakei) 
 

 
 
 


