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INFORMAZIO

NI 

PERSONAL

I 

Angelo D'Aloisio 

  
    Via Corfinio 76, 67039 Sulmona (Aq) 

     +39.0864.52000    +39.392.592.70.55 
 info@oneshootlive.com oneshootlive@gmail.com 
 www.oneshootlive.com www.facebook.com/ONESHOOTLIVE 

  

 

 
Sesso maschile | Data di nascita 23/10/1974 | Nazionalità Italiana 
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ESPERIENZ

A 

PROFESSIONA

LE 
 

 

 

 

 

 

 

Dal 2013 ad oggi Fotografo professionista iscritto Tau visual 

 Founder e titolare unico dell' agenzia fotografica ONESHOOTLIVE. 

ONESHOOTLIVE, ha sede legale in Sulmona (AQ), Via Circonvallazione 

Occidentale 58. 

Essa nasce nel corso del 2013  dalla  volontà del sottoscritto  di iniziare una 

nuova sfida professionale , in grado di unificare passione, competenza, 

professionalità e svago. 

Il fulcro dell'attività è la produzione e realizzazione servizi di fotografia 

professionale e pubblicitari sia per privati che per enti pubblici e di sessioni 

fotografiche, oltre che servizi di supporto alla realizzazione di comunicazione 

d'impresa, di enti pubblici e di attività per il territorio. 

In maniera periodica sono stati realizzati reportage fotografici su temi di attualità, di 

quotidianeità e di interesse storico ( già reperibili sulla pagina facebook "One 

shootlive", gestita e curata interamente dal sottoscritto quale veicolo promozionale) 

Tra le altre attività, seppur di minore rilevanza, si menzionano servizi fotografici e 

video per matrimoni, battesimi , cresime e similari . 

Infine, ma non per questo di minor importanza, Oneshootlive realizza e gestisce 

per conto di committenti pubblici e privati pagine social network (facebook e 

Twitter) 

E' in grado di ideare e realizzare qualsiasi progetto di comunicazione. 

Musicalnews.com, Reteabruzzo, Il messaggero, Il centro, Il Pescara, Primadanoi, 

Abruzzoindipendent, 

 Fotografo , photo editor, social media manager 
 

 
In Corso Fotografo freelance presso diverse testate giornalistiche, tradizionali e on line. 

Si annoverano le principali: 

- Musicalnews.com, 

- Il centro, Il messaggero 

-Reteabruzzo,Primadanoi, Abruzzoindipendent, Il Pescara 
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Dal 2012 al 2014 Sky Italia 

 - Coordinatore installer: 

Gestione e supporto commerciale tramite riunioni e/o incontri personalizzati per 

aumentarne la produttività e per l'aggiornamento continuo delle promo 

Affiancamento nella gestione dei condomini per il cablaggio in fibra ottica degli 

stessi 

- Condomini 

Realizzazione di impianti in fibra ottica contattando gli amministratori, 

effettuando sopralluoghi. Presiedere assemblee di condominio con 

presentazione di preventivi 

- Organizzazione eventi 
Allestire spazi in fiere,sagre o luoghi con alta pedonabilità per acquisizione nuovi 

clienti 

- Coordinatore Affiliati 
Creare,gestire e supportare negozi multibrand interessati alla ns. azienda 

- B2B: 

Studio, realizzazione e diffusione di offerte Sky riservate a dipendenti di medie e 

grandi imprese 

 Field Agent 

 Social media manager 
 

 

 

Dal 2008 al 2012 Comm Data 

 Comm Data è una società italiana di Call center site in Pescara (Abruzzo), team 

consolidato (dal 1999) nella gestione di Call center e Rete vendita, alle cui 

dipendenze ci sono 150 operatori telefonici, oltre personale amministrativo che si 

occupa di Back office, amministrazione e controllo, qualità, , con 60 agenti 

operanti nel territorio nazionale 

Top agenzia nel mondo dello telefonia con Telecom (1999-2006), vodafone 

(2007-2012), wind (6 mesi); 

Telecom Italia e Tim (2014) 

Top agenzia nel mondo dell'energia: 

fly energia (2006), enel energia (2007-2009). 

Dal 2009 a settembre 2015 ENI gas & power, Settori business e residenziale 

(agenzia NATIONAL). 

  

Responsabile rete commerciale 
 

 

Dal 2001 al 2007 An.Sa.Pe 

 Ansape è una cooperativa abruzzese, con sede legale in Raiano (AQ), che 

produce e vende prodotti tipici abruzzesi. 

 Rappresentante di commercio 
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Dal 1995 al 2000 Animazione turistica 

 DJ, animatore di contatto, capo animatore con equipe composte da un minimo di 4 

ad un massimo di 23 elementi. 

 Animatore Turistico, Responsabile equipe di animazione 
 

 

 

 

Dal 1989 al 1994 Tv1 Sulmona emittente televisiva 

 Operatore di sistema e montaggio. Regia televisiva. Produzione e supporto di 

servizi giornalistici e televisi. Ideatore fi programmi televisivi di inchiesta e 

intratenimento- 

 Addetto e supporto alla produzione di servizi giornalistici e televisivi 
 

 

 

ISTRUZIONE 

E 

FORMAZION

E 

 

1992 Addetto alla produzione di servizi giornalistici e televisivi 

 Tv1 Sulmona Enpals 

1991 Qualifica Professionale turistica 

 I.P.S.S.A.R. Roccaraso (Aq) 

 

 
COMPETENZ

E 

PERSONA

LI 

 
Lingua madre Italiano     

Altre lingue 
COMPRENSIONE PARLAT

O 

PRODUZION

E 

SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione 
Produzione 

orale 

 

INGLESE B2 A2 A2 A2 A1 
  

 
 

Competenze comunicative buone competenze comunicative 
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Competenze organizzative 
e gestionali 

predisposizione al lavoro in team. 

http://europass.cedefop.europa.eu/


Curriculum Vitae Sostituire con Nome (i) Cognome (i) 

© Unione europea, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 6 / 5 

 

 

 
 

Competenze professionali buona padronanza dei processi di controllo qualità EDITING 

(attualmente responsabile editing di ONESHOOTLIVE) 

 

ATTESTATO ALLA GUIDA DEL CARRELLO ELEVATORE 

 

ADDETTO ALLA SICUREZZA E ALLA VIGILANZA NON  

 

ARMATA NEI PUBBLICI SPETTACOLI E LUOGHI 

PRIVATI 
 
 

Competenze informatiche buona padronanza degli strumenti Microsoft Office; 

Adobe Photoshop; 
Adobe Premiere 

 
 

Altre competenze Dotato di creatività comunicativa e naturalmente portato al contatto 

interpersonale e al lavoro di squadra. 

Fermamente convinto che l'ambiente positivo e stimolante, fatto di un lavoro 

quasi di simbiosi e rispetto con i miei eventuali collaboratori possano porre la 

base di un sicuro successo; 

Nel corso della mia esperienza professionale ho ricevuto responsabilità crescenti, 

grazie alla determinazione, al raggiungimento degli obiettivi e dei 

risultati che mi sono assegnato o di quelli assegnati da terzi, oltre alla mia 

propensione all’innovazione e alla ’ attitudine alla negoziazione. 
 

 

Patente di guida a-b 
 

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e 

s.m.i. 

 

Sulmona, 16/03/2018 

Firmato 

 

Angelo D'Aloisio 
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