Michele Lettera
CURRICULUM VITAE

Frattamaggiore Prov. NA
Cell – 334/2705420
web-site: www.michelelettera.com
e-mail: professionespeaker@gmail.com
Nato a Caserta il 04/10/1987
Nazionalità Italiana
Stato civile celibe
Esperienze formative

2013-2014 Accademia di doppiaggio-recitazione-dizione-canto-dizione-lettura
espressiva presso la VOICE ART DUBBING , con sede a Roma e
Napoli – Insegnanti - Carlo Valli, Dante Biagioni, Nino D'Agata,
Antonio Palumbo, Anna Masullo, Riccardo Cascadan, Laura Massei,
Brunella Selo.
2014

Corso di public speaking presso “il sole 24ore”

2014 Corso di PNL
2011 Corso di lettura interpretata – docente Alberto Lori

Attività di insegnamento
Dal 2014 docente di dizione, public speaking, doppiaggio pubblicitario, speakeraggio
radiofonico e lettura espressiva con sede a Napoli(FLY STUDIOS,via
Raffaele Ruggiero 107, D e Snap Music) e in tutto il mondo(docenza di
dizione italiana anche a stranieri), online e in e-learning (corsi in vendita su
www.lezione-online.it)
Formazione di oltre 600 allievi.
2015-2017
Docente formatore in corsi di dizione e comunicazione espressiva (base e
avanzato) per l'azienda di trasporto GLS – Sede Caserta, Viale Carlo III –
Andromeda Group (sede Avellino, Benevento e Foggia)

Radio
2014 ad oggi Speaker pubblicitario per Radio 105, Radio Bussola, Radio Quinta Rete,
Radio Antenna Uno, New Radio Network, Radio Antenna Campania e numerose radio sul
territorio italiano.

2016 ad oggi
Speaker conduttore e pubblicitarios u Radio Quinta Rete
2015-gennaio 2016 Speaker-conduttore del programma “Welcome to weekend”, in onda
su Radio Antenna Uno
2014
Speaker per Radio Antenna Campania

Attività di speakeraggio e doppiaggio (parziali)

Attività teatrali
2014

Attore nello spettacolo “SEMPRE SIA CLONATO” , regia Denny Arrichiello, in
prima il 7 e in replica l'8 giugno 2014 al teatro Totò. Ruolo: Gesù Cristo , vincitore
del “Premio teatrale nazionale – miglior spettacolo – Portici in teatro”.

2014

Attore in eventi privati

2015

Voce narrante per lo spettacolo teatrale “RBR Dance Company Indaco” - In
scena il 21 marzo 2015 – Regia Cristiano Fagioli e Gianluca Giangi Magnoni

Dal 2010 Speaker free-lance
2017

Speaker nello spot in onda attualmente sulle reti mediaset per lo spot “SumUp” link al video:
https://www.youtube.com/watch?v=cAmZQmyvY3E

2017

Voce narrante per il documentario “Cividale del Friuli”, in onda nazionale in
Polonia. - link al video:
https://www.youtube.com/watch?v=vV1y9n2JJbc

2017

Voce per dindarò – link al video:
https://www.youtube.com/watch?v=eyAWWCmtegI

2016

Doppiatore in oversound di Rubén Morales – Produzione Decathlon

2016

Speaker pubblicitario per lavatrice BOSCH active oxygen (Sky) – link al video:
https://www.youtube.com/watch?v=1skw45mcJH4

2016

Doppiatore nello spot pubblicitario della SIEMENS variospeed

2016

Doppiatore nello spot SUZUKI S-CROSS, in onda sulle tv nazionali

2016

Speaker-doppiatore per AMAG

2016

Voce pubblicitaria per EasyWashPass – link al video:
https://www.youtube.com/watch?v=yrShVe70RGc

2016

Speaker per Campionati Italiani Coastal

2016

Speaker pubblicitario per gioeilli TUUM

2016

Voce narrante per le camicerie Sebastian – link al video:

https://www.facebook.com/sebastiancamicie/videos/vb.116698511820221/681410828682317
/?type=2&theater
2016

Speaker per Acromax

2016

Voce pubblicitaria per Airpop – link al video:
https://vimeo.com/182675020

2016

Voce pubblicitaria per myshop

2016

Voce narrante del corso di formazione HACCP – Produzione Elior – per
TRENITALIA

2015

Speaker pubblicitario per “Giochi preziosi”

2015

Voce italiana per il lancio della nuova YAMAHA WR450F – link al video:
https://www.youtube.com/watch?v=qmRSxB2D4dw

2015

Speaker pubblicitario per FIAT 500

2015

Voce pubblicitaria per UPS My Choice – link al video:
https://www.youtube.com/watch?v=hq92oS_RUa8

2015

Speaker e-learning (1000 cartelle) per il corso “Due Diligence” Produzione Unione Professionisti

2015

Voce pubblicitaria di numerosi spot televisivi sulla Turchia – in onda sulle
principali emittenti nazionali

2015

Voce narrante di numerose fiabe per bambini – Produzione Kidloom – App
android Kidloom

2015

Speaker per il progetto “Saxum” in Terra Santa - https://vimeo.com/134022887

2015

Voce narrante per Enel Green Power (sky)

2015

Voce italiana per Lufthansa - http://www.lufthansa.com/it/it/PremiumEconomy-myOffer

2015

Speaker promozionale per BDR-Thermea

2015

Voce pubblicitaria per DECATHLON

2015

Voce narrante per “Italiaonline”, video sulle eccellenze italiane pubblicizzato
all'expo di Milano - https://www.youtube.com/watch?v=LWiCVHVY6mQ

2015

Speaker pubblicitario per il gioco musicale “drmusiclive”

2015

Voce per Isolconfort - https://www.youtube.com/watch?v=ApJteb_nNyE

2015

Voce narrante per il corso in e-learning “DOCFA” - Produzione Unione
Professionisti

2014

Voce narrante per il teaser di “Eclissia”, in onda su sky

2014

Speaker pubblicitario per “Architetti mà mà”

2014

Voce narrante per l'audioguida sul mercato di Valencia – Produzione Flexiguya

2014

Voce narrante di Picasso nell'audioguida del museo ufficiale su Picasso – Malaga –
Produzione Flexiguya

2014

Speaker pubblicitario per lo spot “Astrea” - produzione Terra in tavola

2014

Speaker per il video aziendale “Konforma”

2014

Speaker per il video pubblicitario “Flunny.com”

2014

Speaker radiofonico e ideatore del programma “Vicino a chi” in onda su Bam
Radio

2014

Voce narrante per il documentario su Santa Rosaria Lucas Burgos – Produzione
Goya Producciones

2014

Speaker di numerosi video aziendali per Datafirst

2014

Voce spot “Alias porte blindate” - produzione Xvoice

2014

Speaker pubblicitario “IXIO-D” porte automatiche scorrevoli

2014

Speaker e-learning (700 cartelle) per il corso “Pianificazione e riuso urbano” Produzione Unione Professionisti

2014

Voce narrante per “Leica Geovid HDB” - Produzione Leica.

2014

Voce italiana per la “Jongo, di Pure”.

2013

Voce italiana di numerosi video illustrativi per la VOLKSWAGEN

2013

Voce italiana per il lancio del prodotto VIRB HD della GARMIN

2013

Speaker pubblicitario per l'evento europeo “TOTALLY SUMMER”

2013

Voce narrante per il documentario “Chi è papa Francesco?” in vendita nelle
edicole di Italia con FAMIGLIA CRISTIANA - produzione

Tràgora producciones
2013

Speaker di video illustrativi per la compagnia internazionale SHELL

2013

Voce e-learning per il corso di 100 ore “RSPP” - produzione Unione
Professionisti

2013

Voce per il video GOODSPEED – in diffusione su youtube

2013

Speaker pubblicitario di numerosi spot-promo-liners per CRM happy radio

2013

Speaker pubblicitario per RADIO ANTENNA CAMPANIA FM 103.2

2013

Voce ufficiale APPLE - per la produzione di 36 video illustrativi

2013

Voce per il documentario (120') “A pesca in Friuli Venezia Giulia” - in edicola con
IL MESSAGGERO VENETO – produzione Sunfilms

2013

Doppiaggio – ruolo Paul – Produzione Xvoice.com

2013

Speaker aziendale per il video “Planibeton” - produzione Antonio Truzzi

2013

Voce promozionale per il video “Cittando” - “Produzione Liquidvision”

2013

Voce e-learning per il corso di 20 ore “CENED” - “produzione Unione
professionisti”

2013

Voce narrante per diversi video matrimoniali – produzione Rudi Miserocchi

2013

Speaker segreterie telefoniche per la “Masacoustics”

2012

Speaker promozionale per “Ecco” - spettacolo teatrale dei Lucchettino regia di Arturo Brachetti

2012

Voce narrante per “One shot energy drink” - produzione Marco Poderi Studio

2012

Voce narrante per il booktrailer “Penne d'aquila” - di Susanna Polimanti

2012

Voce narrante per l'e-learning “Corso consulente tecnico d'ufficio” - produzione
Unione Professionisti

2012

Voce ufficiale (maschile) per “Provinz” , tg della provincia di Roma produzione “Interact S.p.A”

2012

Speaker per il “Club Magico Italiano” - produzione Rodolfo Miserocchi

2012

Voce trailer “Il teatro delle anime” - per l'illusionista Gianni Mattiolo

2012

Speaker per numerosi video turistici - produzione “Vidtur.com”

2012

Voce spot per “maionese maille” e “tabasco” - produzione “Interact S.p.A”

2012

Voce narrante per l'e-learning “Corso in progettazione di edifici sismici
in cemento armato” - produzione UnioneProfessionisti

2012

Voce attoriale per l'applicazione I-phone in vendita su itunes “Love in italian” produzione Howard Tomb e Kevin Young

2012

Speaker per l'applicazione I-phone “Spac EasySol” - Produzione Nicola Palmeri

2012

Speaker pubblicitario per il video aziendale “Blasi AG” - Produzione “Digital
Video Production – di Christoph Laderach

2012

Speaker per l' “Unione degli studenti Italiani” - produzione Felipe Goycoolea

2012

Voce narrante per il video d'anniversario “Primo raduno nazionale paracadutisti
BV Folgore”

2012

Voce e-learning per il corso della durata di 15 ore “ Progettazione di impianti
elettrici” - Produzione Unione Professionisti

2012

Voce ufficiale del “Safaripark”, il secondo parco zoo più grande d'Italia.

2012

Voce istituzionale per la fondazione Onlus “S.O.S. Elefanti”

2012

Voce fuori campo per la “CAD-Centro di scannerizzazione” di San Gallo produzione 2 MOVE - Digital Video Production – di Christoph Laderach

2012

Speaker promo per la “Betpoint” - produzione Xvoice.it

2012

Voce narrante del corso e-learning “Audio Linguistica Challenge”
produzione ELEA

2012

Voce narrante del corso e-learning sulla “Sicurezza portuale”

2012

Speaker pubblicitario per il “Tiger Experience” di Gianni Mattiolo - produzione
Rodolfo Miserocchi.

2012

Speaker per la “Deublin”, video tradotto nelle principali lingue internazionili produzione “WIRKUNGSKOMMUNIKATION”

2012

Voce narrante dell'audiolibro “Cuore” - di Edmondo De Amicis – in vendita
su “www.libriascolto.com”

2012

Voce pubblicitaria per l'anniversario della compagnia aerea “Neos” - produzione
“OpenEyesFilm”

2012

Voce fuori campo per la “D-light” - produzione Umberto Basso

2012

Doppiatore (giornalista) nel documentario di Caterina Monzani

2012

Voce narrante per il video tradotto in svariate lingue “DEUBLIN” produzione Kris Deutsch

2012

Voce narrante per il video “Metallurgica Alta Brianza” e il video satirico
“Babà di lago” - articolo sul Corriere Della Sera - Regia di Marco Ongania

2012

Presente in qualità di speaker-doppiatore nel sito di speakeraggio internazionale
www.locutortv.es – Escena Digital

2012

Speaker pubblicitario per lo spot elettorale di Mario Lucini, Sindaco di
Como – in onda su ETV

2012

Speaker e doppiatore italiano per l'agenzia spagnola “Voices de Cine”

2012

Speaker-voice over per il sito “www.voicecrafters.com”

2012

Voce fuori campo per il trailer del cortometraggio Inferno – regia Francesco
Cozzupoli

2012

Speaker per segreterie telefoniche – produzione Studio Taffi

2012

Voce narrante per il documentario “Valli giudicarie”

2012

Voce narrante per l'audiolibro-Come trattare gli altri e farseli amici-di DaleCarnegie
commissionato da Rocco Capobianco

2012

Speaker e doppiatore in oversound di video chirurgici per la Bamboo Medical
Communication di Neil Wincomb

2012

Speaker per il video architettonico tradotto in diverse lingue “Mila Wall di MBA” produzione VisioEmotion di Markus Moos

2012

Speaker per la “headsound” - agenzia di produzione audio

2012

Voice over - doppiatore per i lavori “Testo dell'amicizia” e “Amore” di Donato Soldani

2012

Voce narrante per il video aziendale “Stampante Cabur Jet” - di Francesco Manzitti

2011

Voce narrante per il documentario-reportage “Cantina produttori cormòns” Regia di Christian Canderan.

2011

Speaker pubblicitario di numerosi spot satirici – Produttore Daniele Carrer

2011

Speaker presente nel sito produttore di spot pubblicitari “www.fabiofonia.it” di Fabio Farina

2011

Speaker video promozionale per “Bigelli marmi” - Regia di Marco Poderi

2011

Direttore del doppiaggio per il documentario “Saintes Marie de la mer” - Regia
di Christian Canderan

2011

Speaker voice-over per il programma “ECLISSIA-VIAGGIO NEL
MISTERO” , regia di Donato Lupo, in onda prossimamente su circuito nazionale
cinquestelle TV e sul canale 905 di sky.

2012

Voce narrante per il documentario “ La risiera di San Sabba” Regia di Christian Canderan.

2012

Speaker e doppiatore nel video promozionale di pannelli fotovoltaici tradotto in
svariate lingue “Enecsys” - produzione VoVo productions – Vancouver - Canada

2012

Voce narrante per il documentario “ Erto” e “La valle del Vajont” - distribuito
nelle edicole e librerie d'Italia.

2012

Voce narrante del libro “Sandokan alla riscossa” - di Emilio Salgari – Produzione
il club degli audiolettori di Trisciuoglio Claudia.

2012

Voce istituzionale nel video “AUA – Associazione Utenti Auto” - produzione
Orizzonti Digitali di Andrea Cavaliere.

2012

Speaker promozionale per il loungebar “Rossolounge” con sede a Rimini e Torino.

2012

Speaker radiofonico e pubblicitario per “Radio Level One” e
“RadioStella” - in onda in FM 99.300

2011

Voce narrante del libro “LE DUE TIGRI” di Emilio Salgari – Produzione Il club
degli audiolettori di Trisciuoglio Claudia

2011

Speaker e regista di programmi radiofonici per la web-radio
“crueltyfreewebradio”

2011

Speaker pubblicitario per la web-radio “acicastelloonline”

2011

Voce fuori campo per il cortometraggio “WORLD INVASION BATTLE
BOLOGNA” - regia di Alessandro Orefice

2011

Voce narrante per il documentario “SAPORI D'AFRICA” di Bricchi Moreno.

2011

Voce narrante per il documentario-reportage “Armenia “ Produzione “Sunfilms” di
Christian Canderan

2011

Speaker d'apertura per la prima edizione di “MISS RIVIERA DEI CICLOPI”

2011

Speaker pubblicitario per i seguenti lidi balneari e strutture di Catania - “Lido la
risacca” “Lido acicastello” - “Lido la posada” - “Lido grotta smeralda” - “Lido
acquarius” - “Lido esagono” - “Solarium genta” - “La scivola” - “Marina palace” “Lido dei ciclopi”

2011

Speaker doppiatore per la POLYLINE TRANSLATIONS ITALIA - Vico Borgia, 18
97015 Modica (RG)

2011

Speaker free-lance presente nell'archivio del sito di speakeraggio online più
utilizzato in Italia: www.xvoice.it

2011

Speaker video promozionale per “Il tempio del risparmio” - Regia di Marco Poderi.

2011

Speaker video pubblicitario per la “RB costruzioni” - Regia di Marco Poderi.

2011

Speaker videoguida “Spac mobile” - Regia di Nicola Palmeri.

2011

Voce narrante nel video aziendale “Buon natale” - Produzione studio Taffi Regia di Marco Tassinari.

2011

Voce narrante per il documentario “Un popolo in viaggio” - vincitore del primo
premio nella sezione documentari del festival internazionale di Imperia – Regia
di Christian Canderan e Pietro De Rosa.

2010

Speakeraggi promozionali – servizi di segreteria telefonica per Center phone s.r.l.
di Claudio Mercurio

2010

Cortometraggio “BLU COME LA VITA”, scritto e diretto da Angelo A. Villari,
Produzioni Catania film commission – ruolo: voce narrante

Altro
Fotografia 2014 Corso di fotografia (400 ore)
Poesia

Scrittore di poesie, secondo posto concorso di poesia under 18

Musica

Compositore

Disegno

Disegnatore e ritrattista

Lingue

Inglese (livello sufficiente) – Francese (livello mediocre)

Sport

Fitness, calcio

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi D. Lgs. 196/2003

