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• 1992-2018

• 2020

• 2018/2020
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• 2014-2015
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• 2013
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PRESTIA GIUSEPPE MARIA

VIA ANNA FRANK, 27 - 92019 SCIACCA (AG)
393 001 0941   
www.joeprestia.net
joeprestia@joeprestia.net
Youtube: m.youtube.com/Jpvideoplay - Facebook joeprestia.net
Instagram: jpvideo_sciacca - Twitter joeprestia -  Skype joe.prestia

Sesso Maschile | Luogo e data di nascita Abano Terme (PD) - 20 luglio 1975

Nazionalità Italiana

Speaker radiofonico - presentatore – attore – doppiatore pubblicitario
Grafico - Videomaker

Presentatore/Speaker radiofonico/attore di teatro

Conduttore di uno show radiofonico di intrattenimento giornaliero in diretta con ospiti, 
rubriche e musica ed autore di format radiofonici in diverse emittenti della Sicilia e diverse 
altre regioni;
Dal 1992 al 2015 lettore del Telegiornale presso l'emittente TRS. Dal 2017 lettore TG e 
collaboratore della testata online corrieredisciacca.it; Presentatore e animatore di 
spettacoli e di eventi di carattere sportivo, folkloristico, culturale ed agonistico.
Doppiatore  di  documentari  realizzati  in  collaborazione  con  centri  di  produzione
televisiva  ed  emittenti radiotelevisive;  realizzatore  di  format radiofonici,  spot video  e
redazionali televisivi per diverse emittenti radiofoniche e televisive locali italiane.

Doppiatore over sound in diverse serie televisive in onda su Netflix
Doppiatore di alcuni personaggi della serie televisiva americana “Top Dog”, in onda sul 
canale 124 BLAZE di SKY
Voce spot (Mediaset/Sky) libro “Real life English” e “A perfect english” di John Peter 
Sloan – Iuremed e Turci spezie (LA7)
Doppiaggio over sound per doc. politica Zimbawe in onda su radiotelevisione RSI.ch
Voce del programma “A colazione” condotto da Fabio Campoli, in onda su LA5, (ME 
Production srl) - Voce spot nazionali su LA7 dei Prodotti INTISANOREICA di G. Mech
Esperto esterno corso di dizione e linguaggio radiofonico in una radio locale
Voce del programma “Ricette di Famiglia” in onda su RETE4, condotto da Davide 
Mengacci format realizzato dalla TV & Media srl per conto di MEDIASET
Voice over documentario sulla “Sacra Spina di Cristo a Sciacca”, prod locale
Doppiaggio over sound capo struttura documentario in lingua sulla “Pirelli Didcot”

http://www.joeprestia.net/


• Aziende

• Tipo di impiego

  Principali mansioni e responsabilità

 • 2004-2019

 • 2006

 • 2004-2007

 • 2014

 • 2011

 • 2011

 • 2010

 

Varta, Caffè Moreno, Edison, Lidl, FedEx, Ricoh, Biomar, Wow giochi, TV & Media srl (per 
RETE4, LA5, LA7), ME Production srl, RS5, Tele radio Sciacca, RCV Radio Network, 
RMK, Indastria Video, Mastergraph Italia, LogFilm, Your Creative Film, Ajax, Avis  (…)
doppiatore pubblicitario – voice over

Doppiatore, voice over, speaker

Attore teatrale/cinematografico

Attore caratterista di teatro e produzioni cinematografiche indipendenti in lingua italiana 
(principalmente) e dialettale; Ha lavorato con diverse compagnie teatrali di Sciacca, in 
ruoli brillanti.
Reader di libri di narrativa in un format video pubblicato a puntate su Youtube, in un 
format da lui ideato dal titolo: “Cantiere letterario”
Attore non protagonista nel corto “Le stanze della vita” di M. Gravinese (2014); 
Comparsa nel film “Rajana” di V. Navarra (2014); in qualità di attore non protagonista; nel
cortometraggio locale “Viola strappata” (2013) film-denuncia contro il femminicidio; ha 
partecipato ad un lungometraggio locale di 70 minuti “I papaveri e il grano” (2011); Corto 
clip “CASSATE” (2017)
Inoltre come attore non protagonista e in diversi spot per la TV partecipando 
contestualmente anche alla realizzazione e ideazione.

Presidente dell'Associazione Culturale e dello Spettacolo “Compagni d'Arte” di cui è 
anche socio fondatore
Donatore di voce presso il CILP di Belluno – Traspositore di libri in parlato ad uso dei 
non vedenti, tramite lettura interpretativa, di libri e testi vari

Filmaker

Realizzazione videosigla in CGI del programma MEDIASET “Ricette all'italiana”

Aiuto regista, filmmaker, con esperienza nella ripresa, sonorizzazione e video editing di 
corto/lungometr. fino 60 minuti; ideatore del format comico senza parole “CASSATE” 
multipiattaforma (youtube, tv, ecc); operatore ripresa (2° camera) e montaggio del 
lungometraggio “I papaveri e il grano” (2011); nel cortometraggio locale “Viola 
strappata” (2014)

Realizzatore di DVD di eventi concertistici e teatrali ripresi dal vivo con authoring, 
multitraccia audio e sottotitoli in varie lingue
Ideatore/filmaker spot concorso Vodafone su “adescamento minori in rete”  – 12° 
nazionale

Docente nel progetto APQ di laboratorio multimediale di cinematografia, in tecniche 
multimediali audiovisive di ripresa e montaggio video; Docente di “Project management 
dell'evento” nell'ambito del corso di Organizzatore di eventi culturali, finanziato 
dall'UNIONE EUROPEA e gestito dall'Istituto POGGIODIANA di Ribera (Ag)



ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• 2018/2020
• Tipo di istituto di formazione

• Principali materie / abilità

• 2019
• Tipo di istituto di formazione

• Principali materie / abilità

• 2018
• Tipo di istituto di formazione

• Principali materie / abilità

• 2001
• Tipo di istituto di formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• 2000
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
• Principali materie / abilità

professionali oggetto dello studio

 • 1996
Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
• Principali materie / abilità

professionali oggetto dello studio

• 1995
• Nome e tipo di istituto di formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

 • Qualifica conseguita

• 1994
• Nome e tipo di istituto di istruzione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

 • Qualifica conseguita

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della carriera

ma non necessariamente riconosciute da

certificati e diplomi

ufficiali.

MADRELINGUA
ALTRA LINGUA

Specializzazione in doppiaggio con insegnanti attori e doppiatori nazionali 
Voice Art Dubbing – Scuola di doppiaggio di Roma/Bari/Matera/Catania
doppiaggio cinematografico in sync, dizione e arte della recitazione

Masterclass Dizione e doppiaggio con Luca e Monica Ward e Maria Pia Di Meo
Accademia nazionale della voce – Sessione di Rimini
Fonetica, dizione, emozionalità della voce e esercitazioni in sala doppiaggio

Whorkshop su conduzione radiofonica con Simone Maggio
Radiospeaker.it - Milano
Conduzione radiofonica e public speaking

Patente Europea del computer ECDL
Istituto “Euroformazione”
Discipline informatiche

Diploma di laurea in scultura presso l'Accademia di BBAA “Michelangelo” di Agrigento 
conseguita con il punteggio di 110/110, lode e pubblicazione della tesi.
Accademia di Belle Arti “Michelangelo”
Discipline scultoree 
Scultore

Master in “Iconografia sacra Bizantina”, svolto in un monastero Salesiano a Firenze e 
mirato all’insegnamento teorico e pratico della realizzazione delle icone sacre su tavola, 
con l’antico metodo dei monaci bizantini.
Istituto Salesiano “Don Bosco”
Arte antica dell’iconografia Bizantina

Specializzazione in fotografia editoriale
Ministero della Difesa
Fotografia di eventi e cerimonie

Fotografo Editoriale

Diploma di maturità d'Arte Applicata nel settore della ceramica, conseguito presso 
l'Istituto Statale D'arte “Giuseppe Bonachìa” di Sciacca.

Arte della ceramica
Ceramista

Italiana
Inglese



Capacità di lettura
Capacità di scrittura

Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche,

macchinari, ecc.

PATENTI

Buona
Buona
Base

Buone  capacità  relazionali,  recitative e  di  utilizzo  della  voce  per  intrattenimento
radiofonico, maturate in ambito teatrale e radiotelevisivo provinciale, a diretto contatto con
il pubblico anche in numerose manifestazioni in diretta e dal vivo, acquisite principalmente
presso Emittenti radiotelevisive, manifestazioni, produzioni pubblicitarie (...)

Ottima esperienza acquisita sul campo inerente la ripresa, l'editing non-lineare audio
ottima conoscenza del sistema Windows. Uso di applicativi quali  Soundforge, iZotope
RX7, Davinci Resolve, Vegas PRO, DVD Architect pro, Adobe Photoshop, Adobe AE
Ottima padronanza di internet in ambienti di ricerca; conoscenza dei social principali e
dell'ambiente youtube e linguaggi SEO per l'ottimizzazione del canale e del ranking dei
video realizzati e caricati

A – B

firma


