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POSIZIONE PER LA QUALE SI
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Musicista

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

01 gennaio 1997 Musicista
Gigi D'Alessio, Napoli (Italia) 

D'Alessio Francesco nasce a Napoli il 16/07/1979 in un piccolo quartiere di Napoli ;
frequenta l'Istituto tecnico informatico statale Enrico VIII ma sin dalla tenera età inizia a 
studiare musica da privatista mostrando sin da bambino la sua dedizione per la musica non 
appena al suo sesto compleanno riceve come regalo di natale una tastiera ...inizia a muovere 
i primi passi nel mondo musicale insieme a suo zio Gigi D'Alessio con cui condivide la 
passione della musica e nei confronti del quale nutre un profondo affetto oltre ad una grande 
stima lavorativa ...non a caso proviene dalla sua scuola musicale,riesce a ritagliarsi un 
postocome musicista della sua band e arrangiatore dei brani dello stesso; trascorsi diversi 
anni grazie al suo talento e alla sua ambizione riesce ad emergere e ad imporsi nell'ambiente 
partenopeo come arrangiatore compositore e produttore...è uno degli arrangiatori migliori 
richiesti dai cantanti ...produce e collabora con gli artisti napoletani più affermati del panorama 
artistico della canzone napoletana ....Rosario Miraggio di cui è anche produttore ,Sal Da 
Vinci ,Mario Merola ,Gigi Finizio, Maria Nazionale ,Natale Galletta e tanti altri ; è presente 
anche nel panorama musicale italiano ed internazionale :vanta collaborazioni con musicisti di 
calibro nazionale e internazionale quali Michael Thompson e Adriano Pennino ; vanta 
collaborazioni con artisti nazionali quali Lucio Dalla ,Renato Zero ,Massimo Ranieri ma anche 
internazionali quali Lee Ryan ...Partecipa a numerose trasmissioni televisive nazionali e 
internazionali ...ma nonostante ciò non rinnega le sue origini dopo aver girato il mondo per le 
innumerevoli tournèè di Gigi D'Alessio non ha mai dimenticato il suo esordio nel lontano 1997 
allo Stadio San Paolo di Napoli .

febbraio 2000 – Aprile 2000 Musicista
Gigi D'Alessio, Napoli (Italia) 

tour Gigi D'Alessio Quando la mia vita cambierà

febbraio 2001 – Aprile 2001 Musicista
Gigi D'Alessio, Napoli (Italia) 

tour Gigi D'Alessio Il cammino dell'età

settembre 2003 – novembre 2003 musicista
Gigi D'Alessio 

world tour Gigi D'Alessio Uno come te

settembre 2005 musicista
Gigi D'Alessio, Napoli (Italia) 

Piazza del Plebiscito Gigi D'Alessio
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febbraio 2007 musicista
Gigi D'Alessio, Parigi (Francia) 

Teatro Olympià di Parigi Gigi D'Alessio

Aprile 2010 Musicista
Gigi D'Alessio, (Italia) 

Programma televisivo Questo sono io trasmesso il 4/03/2010 e l'11/03/2010 Gigi D'Alessio

2012 Musicista
Gigi D'Alessio, (Messico) 

Chiaro " Primera Fila dvd live in Mexico Gigi D'Alessio

Collaborazioni artisti :
Gigi D'Alessio 1997-2003
Anna Tatangelo
Lucio Dalla (piazza del Plebiscito 2005-Questo sono io rai Uno 2010)
Claudio Baglioni ( piazza del Plebiscito 2005-Questo sono io rai Uno 2010 )
Gigi Finizio (piazza del Plebiscito 2005 -Questo sono io rai Uno 2010 )
Sal da Vinci (piazza del Plebiscito 2005-Questo sono io rai Uno 2010)
Renato Zero ( -Questo sono io rai Uno 2010)
Massimo Ranieri ( piazza del Plebiscito 2005 -Questo sono io rai Uno 2010)
Peppino Gagliardi (-Questo sono io rai Uno 2010)
Craig David
Lara Fabian (Sanremo 2010 -Olympià di Parigi)
Mario Biondi (Olympià di Parigi 2007 -Questo sono io rai Uno 2010)
Valeria Marini (tre per te )
Christian Castro (primera fila dvd live in Mexico )
Edit Marquez ( primera fila dvd live in Mexico )
Lee Ryan ( LA DONNA CHE VORREI)
Sergio Cammariere (Questo sono io marzo rai Uno2010)
Arisa (Questo sono io marzorai Uno2010)
Noemi (Questo sono io marzo rai Uno 2010)
Don Bachi (Questo sono io marzo rai Uno 2010)
Marco Mengoni (Questo sono io marzo rai Uno 2010)
Alex Britti (Questo sono io marzo rai Uno 2010)
Mario Merola (Piazza del Plebiscito 2005)

Collaborazioni con Musicisti dal calibro di :
Adriano Pennino, Alfredo Golino, Michael Thompson, Steve Ferrone, John Robinson, Cesare 
Chiodo , Tony Levin, Vinnie Colaiuta, Roberto D'Aquino ,Maurizio Fiordiliso, Carmine Napolitano, 
Pippo Seno ,Gaetano Diodato ,Alessandro Anzalone ,Luca Esposito,Fabrizio Palma , Rossella Ruini, 
Claudia Arvati, Luca Velletri, Leonardo de Amicis ,Rosario Jermano ,Lele Melotti, Pino Palladino , 
Ernesto Vitolo. 
Ingegnieri del suono :
Crag Calbi, Roberto Rosu, Massimo Aluzzi, Espedito Barrucci, John Ryan, Marco della Torre, Stefano
Butturini .
Studi di registrazione :
Sterlyng sound NY ,Splash, Life studio ,Quattro Uno , Zeus Record.

produzione e arrangiatore musicale di Rosario Miraggio
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Rosario Miraggio 
Amore in tre parole ;
Mille pezzi di cuore;
Prendere o lasciare;
Il mio spazio nel tuo tempo;
Fortemente cd +dvd 
Concerto Rotonda Diaz di Rosario Miraggio tenutosi il 12/10/2010

arrangiatore e compositore
Altri artisti napoletani :
Adriano( Ancora un attimo-Frammenti d'amore)
Alessio (Undici volte amore )
Daniele Bianco (Questioni di cuore -Per la mia strada -A testa alta )
Nico Desideri ( Rieccomi)
Carmine di Tommaso ( La massima energia-Semplicemente)
Sergio Donati (Intercalando)
Erry Mariano (Solo per te )
Raffaello (Per sempre)
Ida Rendano (Cu tutt o core )
Vincenzo Junior ( Bomba-Baci e abbracci - Regole d'amore 
Gino Da Vinci ( La voce dell'amore -Nu n'ammurato )
Paolo D'Alessio 
Ciro De Angelis (La gelosia dell'anima )
Altri artisti napoletani: Mauro Nardi ,Natale Galletta ,Maria Nazionale, Enzo Caradonna .
Collaborazione compositori :
Gigi D'Alessio 
Sergio Viola 
Vincenzo D'Agostino 

Arrangiatore e compositore
Gigi D'Alessio 
Il cammino dell'età 
Uno come te 
Quanti amori made in Italy 
Questo sono io 
Sei come sei 
Semplicemente sei 

Trasmissioni televisive 
X-Factor 
Buona Domenica 
Domenica In 
Amici di Maria De Filippi 
Questo sono io
Domenica 5 
Sanremo 

Film :
Gomorra ( composizione e arrangiamento Macchina 50 di Rosario Miraggio)
La valigia sul letto ( arrangiamento Vivere senza di te Gigi D'Alessio)

Dvd 
Concerto piazza del Plebiscito
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Cuori in coro 
Buona vita 
Primera fila live in Mexico 
Olympià di Paris 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

Livelli: A1/A2: Livello base - B1/B2: Livello intermedio - C1/C2: Livello avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali

Competenze professionali

Competenze informatiche
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   ECV 2013-07-24T17:36:57.906Z 2013-07-25T20:25:22.796Z V3.0 EWA Europass CV                                                                                                                                                                                                                 Francesco D'Alessio    via Cesare Fera 11 80124 Napoli  IT Italia  checcodalessio@me.com   3476430850  work Lavoro  3428002343   job_applied_for POSIZIONE PER LA QUALE SI CONCORRE  34730 Musicista     false  24531 Musicista <p>D&#39;Alessio Francesco nasce a Napoli il 16/07/1979 in un piccolo quartiere di Napoli ;</p><blockquote><p>frequenta l&#39;Istituto tecnico informatico statale Enrico VIII ma sin dalla tenera età inizia a studiare musica da privatista mostrando sin da bambino la sua dedizione per la musica non appena al suo sesto compleanno riceve come regalo di natale una tastiera ...inizia a muovere i primi passi nel mondo musicale insieme a suo zio Gigi D&#39;Alessio con cui condivide la passione della musica e nei confronti del quale nutre un profondo affetto oltre ad una grande stima lavorativa ...non a caso proviene dalla sua scuola musicale,riesce a ritagliarsi un postocome musicista della sua band e arrangiatore dei brani dello stesso; trascorsi diversi anni grazie al suo talento e alla sua ambizione riesce ad emergere e ad imporsi nell&#39;ambiente partenopeo come arrangiatore compositore e produttore...è uno degli arrangiatori migliori richiesti dai cantanti ...produce e collabora con gli artisti napoletani più affermati del panorama artistico della canzone napoletana ....Rosario Miraggio di cui è anche produttore ,Sal Da Vinci ,Mario Merola ,Gigi Finizio, Maria Nazionale ,Natale Galletta e tanti altri ; è presente anche nel panorama musicale italiano ed internazionale :vanta collaborazioni con musicisti di calibro nazionale e internazionale quali Michael Thompson e Adriano Pennino ; vanta collaborazioni con artisti nazionali quali Lucio Dalla ,Renato Zero ,Massimo Ranieri ma anche internazionali quali Lee Ryan ...Partecipa a numerose trasmissioni televisive nazionali e internazionali ...ma nonostante ciò non rinnega le sue origini dopo aver girato il mondo per le innumerevoli tournèè di Gigi D&#39;Alessio non ha mai dimenticato il suo esordio nel lontano 1997 allo Stadio San Paolo di Napoli .</p></blockquote><p></p>  Gigi D'Alessio    Napoli  IT Italia     false  24531 Musicista <p>tour Gigi D&#39;Alessio Quando la mia vita cambierà</p>  Gigi D'Alessio    Napoli  IT Italia     false  24531 Musicista <p>tour Gigi D&#39;Alessio Il cammino dell&#39;età</p>  Gigi D'Alessio    Napoli  IT Italia     false  musicista <p>world tour Gigi D&#39;Alessio Uno come te</p>  Gigi D'Alessio    false  musicista <p>Piazza del Plebiscito Gigi D&#39;Alessio</p>  Gigi D'Alessio    Napoli  IT Italia    false  musicista <p>Teatro Olympià di Parigi Gigi D&#39;Alessio</p>  Gigi D'Alessio    Parigi  FR Francia    false  24531 Musicista <p>Programma televisivo Questo sono io trasmesso il 4/03/2010 e l&#39;11/03/2010 Gigi D&#39;Alessio</p>  Gigi D'Alessio     IT Italia    false  24531 Musicista <p>Chiaro &#34; Primera Fila dvd live in Mexico Gigi D&#39;Alessio</p>  Gigi D'Alessio     MX Messico  <p>Collaborazioni artisti :</p><p>Gigi D&#39;Alessio 1997-2003</p><p>Anna Tatangelo</p><p>Lucio Dalla (piazza del Plebiscito 2005-Questo sono io rai Uno 2010)</p><p>Claudio Baglioni ( piazza del Plebiscito 2005-Questo sono io rai Uno 2010 )</p><p>Gigi Finizio (piazza del Plebiscito 2005 -Questo sono io rai Uno 2010 )</p><p>Sal da Vinci (piazza del Plebiscito 2005-Questo sono io rai Uno 2010)</p><p>Renato Zero ( -Questo sono io rai Uno 2010)</p><p>Massimo Ranieri ( piazza del Plebiscito 2005 -Questo sono io rai Uno 2010)</p><p>Peppino Gagliardi (-Questo sono io rai Uno 2010)</p><p>Craig David</p><p>Lara Fabian (Sanremo 2010 -Olympià di Parigi)</p><p>Mario Biondi (Olympià di Parigi 2007 -Questo sono io rai Uno 2010)</p><p>Valeria Marini (tre per te )</p><p>Christian Castro (primera fila dvd live in Mexico )</p><p>Edit Marquez ( primera fila dvd live in Mexico )</p><p>Lee Ryan ( LA DONNA CHE VORREI)</p><p>Sergio Cammariere (Questo sono io marzo rai Uno2010)</p><p>Arisa (Questo sono io marzorai Uno2010)</p><p>Noemi (Questo sono io marzo rai Uno 2010)</p><p>Don Bachi (Questo sono io marzo rai Uno 2010)</p><p>Marco Mengoni (Questo sono io marzo rai Uno 2010)</p><p>Alex Britti (Questo sono io marzo rai Uno 2010)</p><p>Mario Merola (Piazza del Plebiscito 2005)</p><p></p><p></p>  <p>Collaborazioni con Musicisti dal calibro di :</p><p>Adriano Pennino, Alfredo Golino, Michael Thompson, Steve Ferrone, John Robinson, Cesare Chiodo , Tony Levin, Vinnie Colaiuta, Roberto D&#39;Aquino ,Maurizio Fiordiliso, Carmine Napolitano, Pippo Seno ,Gaetano Diodato ,Alessandro Anzalone ,Luca Esposito,Fabrizio Palma , Rossella Ruini, Claudia Arvati, Luca Velletri, Leonardo de Amicis ,Rosario Jermano ,Lele Melotti, Pino Palladino , Ernesto Vitolo. </p><p>Ingegnieri del suono :</p><p>Crag Calbi, Roberto Rosu, Massimo Aluzzi, Espedito Barrucci, John Ryan, Marco della Torre, Stefano Butturini .</p><p>Studi di registrazione :</p><p>Sterlyng sound NY ,Splash, Life studio ,Quattro Uno , Zeus Record.</p>   produzione e arrangiatore musicale di Rosario Miraggio <p>Rosario Miraggio </p><p>Amore in tre parole ;</p><p>Mille pezzi di cuore;</p><p>Prendere o lasciare;</p><p>Il mio spazio nel tuo tempo;</p><p>Fortemente cd &#43;dvd </p><p>Concerto Rotonda Diaz di Rosario Miraggio tenutosi il 12/10/2010</p><p></p>   arrangiatore e compositore <p>Altri artisti napoletani :</p><p>Adriano( Ancora un attimo-Frammenti d&#39;amore)</p><p>Alessio (Undici volte amore )</p><p>Daniele Bianco (Questioni di cuore -Per la mia strada -A testa alta )</p><p>Nico Desideri ( Rieccomi)</p><p>Carmine di Tommaso ( La massima energia-Semplicemente)</p><p>Sergio Donati (Intercalando)</p><p>Erry Mariano (Solo per te )</p><p>Raffaello (Per sempre)</p><p>Ida Rendano (Cu tutt o core )</p><p>Vincenzo Junior ( Bomba-Baci e abbracci - Regole d&#39;amore </p><p>Gino Da Vinci ( La voce dell&#39;amore -Nu n&#39;ammurato )</p><p>Paolo D&#39;Alessio </p><p>Ciro De Angelis (La gelosia dell&#39;anima )</p><p>Altri artisti napoletani: Mauro Nardi ,Natale Galletta ,Maria Nazionale, Enzo Caradonna .</p><p>Collaborazione compositori :</p><p>Gigi D&#39;Alessio </p><p>Sergio Viola </p><p>Vincenzo D&#39;Agostino </p><p></p>   Arrangiatore e compositore <p>Gigi D&#39;Alessio </p><p>Il cammino dell&#39;età </p><p>Uno come te </p><p>Quanti amori made in Italy </p><p>Questo sono io </p><p>Sei come sei </p><p>Semplicemente sei </p>  <p>Trasmissioni televisive </p><p>X-Factor </p><p>Buona Domenica </p><p>Domenica In </p><p>Amici di Maria De Filippi </p><p>Questo sono io</p><p>Domenica 5 </p><p>Sanremo </p><p></p><p>Film :</p><p>Gomorra ( composizione e arrangiamento Macchina 50 di Rosario Miraggio)</p><p>La valigia sul letto ( arrangiamento Vivere senza di te Gigi D&#39;Alessio)</p><p></p><p>Dvd </p><p>Concerto piazza del Plebiscito</p><p>Cuori in coro </p><p>Buona vita </p><p>Primera fila live in Mexico </p><p>Olympià di Paris </p>

