CURRICULUM VITAE
Dati personali:
- PORCARO Carmine
-Nato a Brindisi il 15.05.1968
- Residente in Trinitapoli (BT), Via Martiri di Via Fani, 33/D, con tel. 0883/633680
- Domiciliato anche a Padova (PD), con tel. 345/1196614 ed a Cislago (VA) in Via Martin Luther
King, 95, con tel. 346/8416710
- Celibe
- Cell. 339/3698694
- E-mail: carmineporcaro@virgilio.it
- Sito Web: carmineshow.webnode.it
Curriculum studi:
- Laurea in Economia e Commercio conseguita presso l'Università degli Studi di Bari in data
28.10.1996 con voti 102/110, con una tesi sulle Origini della musica a Foggia.
- Maturità Scientifica conseguita presso il Liceo Scientifico Statale "A. Moro" di Margherita di
Savoia (BT).
Posizione militare
Obblighi di leva assolti nell'Arma dei Carabinieri quale carabiniere ausiliario.
Lingue
Ottimo grado di conoscenza delle lingue inglese e spagnolo e buon grado di conoscenza del
francese e del tedesco.
Esperienze lavorative e professionali
RADIO
- Conduzione di programmi radiofonici presso diverse emittenti private della provincia di Foggia, di
Bari e di Brindisi sin dall'età di 15 anni.
SERATE ED INTRATTENIMENTO
- Serate come vocalist-animatore in discoteca nelle province di Foggia e Bari.
- Presentatore-interprete in numerose serate di karaoke in diversi locali (pubs, ristoranti ecc.).
- Conduzione di serate come intrattenitore - presentatore presso lo "SPORTING CLUB" di Trani
(BT) nei mesi di luglio ed agosto 2002.
- Intrattenimento presso la Grande Sala "Parco degli Svevi" di Castel del Monte - Andria (BT) in
occasione di diversi banchetti.
- Speciali serate come intrattenitore in vari locali ("Casa Alvarez" di Barletta (BT), "CIRCOLO
UNIONE" di Trani (BT) ecc.) negli anni 2003-2004-2005 e 2006.

- Presentatore e coordinatore nello spettacolo di Beneficenza per UNITALSI, in occasione della
Festa della Befana nei giorni 6 e 8 gennaio 2006 nei Giardini del Castello Svevo di Barletta.
TEATRO
- Spettacolo Nel bel mezzo di un gelido inverno di Kenneth Branagh, presentato al pubblico nei
mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2001 in diversi Teatri della Puglia dalla Compagnia
“Quinta Stagione”. Adattamento, coreografie e regia di Tonio Logoluso. Produzione: Globeglotter
Production.
- Laboratorio di Teatro in 80 ore di lezioni: Corso di Dizione, Canto, Espressività corporea e Storia
del Teatro presso il Centro di Lettura GLOBEGLOTTER di Trinitapoli (BT).
- Laboratorio di Teatro e Arte Scenica “Quinta Stagione”, con lo spettacolo conclusivo Le quattro
stagioni dell’uomo, con la partecipazione di uno dei più grandi attori del teatro italiano: Aldo
Reggiani. Regia di Tonio Logoluso.
- Corso di Teatro “Ridere è una cosa seria” con lezioni tenute da attori di fama nazionale presso il
Centro di Lettura GLOBEGLOTTER di Trinitapoli (BT), con performance itinerante sulla comicità
teatrale e direzione artistica di Tonio Logoluso.
- Seminario intensivo teorico/pratico sui vari tipi di monologo: narrativo, brano estratto da un testo,
comico, stand up, arringa difensiva, conferenza, lezione. Comprensione dei meccanismi di scrittura
e di esecuzione che determinano la realizzazione di un buon monologo; utilizzo dello strumento
monologo nella vita professionale o quotidiana, nelle sue diverse forme; preparazione di un brano
per un provino, colloquio di lavoro o Spettacolo - 18 e 19 novembre 2017, 10 e 11 marzo 2018,
dalle ore 10:00 alle ore 16:00, presso il Teatro Duse di Roma.
TELETHON
- Collaborazione fornita in occasione delle manifestazioni "TELETHON" presso la Banca
Nazionale del Lavoro, filiale di Milano centro, negli anni dal 1998 al 2001.
ANIMAZIONE (L’Avventura nei Villaggi)
- Stage per Animatori in Valtur a Nicotera (VV) dal 4 all'11 maggio 1997.
- Spettacoli di animazione con balli di gruppo latino-americani, giochi e karaoke in spiaggia durante
le stagioni estive '98 e '99.
- Animazione in Feste di vario genere.
- Corso di Animatore turistico "Ludico Ricreativo" organizzato dalla Regione Puglia.
- Animazione e spettacoli di cabaret a Rodi Garganico (FG) nel mese di luglio 2000.
- Capo-Animazione presso il GRAND HOTEL-RESIDENCE "RIVA del SOLE" di Giovinazzo
(BA) nella stagione estiva 2001.
- Stage di Animazione come Capo-Animazione a Santa Caterina Valfurva (SO) dal 14 al 17 aprile
2002.
- Capo-Animazione presso l'Isola di Varano - Gargano (FG) dal 15 al 30 giugno 2002.
- Capo-Animazione presso i "BAGNI TETI" di Barletta (BT) dal 1° luglio al 31 agosto 2002.

- Grandi Feste dell'Animazione a Bisceglie (BT) nei mesi di settembre 2001 e 2002.
- Animazione con elezioni “Miss Bimba” e “Mister Bimbo”, “Miss” e “Mister Macho”, giochi e
karaoke presso il "Lido A.N.M.I." di Barletta (BT) nel mese di agosto 2003.
- Capo-Animazione presso "il TRAMPOLINO" di Bari (BA) dal 1° luglio al 31 agosto 2004.
- Capo-Animazione presso lo "Scoglio degli Achei" di Carovigno (BR) dal 18 giugno al 9 settembre
2005.
- Grande Festa dell'Animazione a Bisceglie (BT) nel mese di settembre 2005.
- Stage di Animazione come Capo-Animazione per aggiornamento formativo-professionale presso
lo "Scoglio degli Achei" di Carovigno (BR) dal 21 al 25 aprile 2006.
- Stage di Animazione come Capo-Animazione nonché docente di Animazione Turistica presso lo
"Scoglio degli Achei" di Carovigno (BR) dall'8 al 12 maggio 2006.
- Capo-Animazione presso "il TRAMPOLINO" di Bari (BA) dal 10 giugno al 27 agosto 2006.
- Capo-Villaggio presso il Camping Village HERACLEA di Policoro (MT) e serate in Puglia dal 25
giugno al 31 agosto 2007.
- Capo-Animazione presso il Villaggio RESIDENZA MEDITERRANEA di Zambrone (VV) dal 9
luglio al 13 settembre 2008.
- Responsabile Risorse Umane per la Puglia, per la selezione di animatori, da febbraio ad aprile
2009.
- Capo-Animazione presso il Villaggio RESIDENZA MEDITERRANEA di Zambrone (VV) dal 27
giugno al 05 settembre 2009.
- Grande Festa dell'Animazione a ROMA il 1° novembre 2009.
- Responsabile Risorse Umane per la Puglia, per la selezione di animatori, da febbraio ad aprile
2010.
- Stage di Animazione come Capo-Animazione nonché formatore presso il Villaggio "Sciabache" di
Zambrone (VV) dal 23 al 28 aprile 2010.
- Capo-Animazione in Calabria, Spettacoli e serate varie nell'estate e nell'autunno-inverno 2010.
- Responsabile Risorse Umane per la Puglia ed il Veneto, per la selezione di animatori, da gennaio
ad aprile 2011.
- Capo-Animazione presso il Villaggio CLUB DEGLI ULIVI di Vieste (FG) dall’8 luglio al 06
settembre 2011.
- Responsabile Risorse Umane per la Puglia ed il Veneto, per la selezione di animatori, da gennaio
ad aprile 2012.
- Capo-Animazione presso l’Hotel Portonuovo di Vieste (FG) dall’11 luglio all’8 settembre 2012.
- Responsabile Risorse Umane per la Puglia ed il Veneto, per la selezione di animatori, da gennaio
ad aprile 2013.
- Capo-Animazione presso il Villaggio-Residence VELIA di Casalvelino (SA) dal 19 luglio al 21
settembre 2013.
- Responsabile Risorse Umane per la Puglia ed il Veneto, per la selezione di animatori, da gennaio
ad aprile 2014.

- Capo-Animazione presso il Popilia Country Resort di Maierato (VV) dal 27 giugno al 07
settembre 2014.
- Stage di Animazione come Istruttore e Capo-Animazione al Policoro Village di Policoro (MT) dal
03 al 07 aprile 2015.
- Stage di Animazione come Istruttore e Capo-Animazione al Policoro Village di Policoro (MT) dal
30 aprile al 03 maggio 2015.
- Capo-Animazione presso il Summer Day Villaggio Hotel Resort di Santa Maria del Cedro (CS)
dal 05 luglio al 15 agosto 2015.
- Stage di Animazione come Istruttore e Capo-Animazione al Policoro Village di Policoro (MT)
dal 24 al 28 marzo 2016.
- Capo-Animazione presso il Villaggio La Giara di Vieste (FG) dal 25 al 30 giugno 2016.
- Capo-Animazione presso l’Hotel Villaggio Club Costa degli Dei di Ricadi (VV) dal 02 luglio al
27 agosto 2016.
- Capo-Animazione presso il Torre Pozzelle Camping Village di Ostuni (BR) dal 19 giugno al 02
settembre 2017.
- Capo-Animazione presso l'Oasiclub Hotel di Vieste (FG) dal 09 giugno al 15 settembre 2018.
- Capo-Animazione presso il Residence Varantur di Isola di Varano – Cagnano Varano (FG) dal
15 giugno al 15 settembre 2019.

Trinitapoli, 01.06.2020
Con osservanza
Carmine Porcaro

Presto il mio consenso al trattamento dei dati personali ai sensi della Legge 675/96.
Carmine Porcaro

