
Roberto Biccari 
 
Informazioni  
Personali 

Data di nascita: 11 Maggio 1972  
Nazionalità:Italiana  
Indirizzo:Vico Secondo Gagliardi 9 80137, Napoli  
Telefono: (+39) 338 744 47 70 
Email: robertobiccaridj@gmail.com 

 
 
ESPERIENZE LAVORATIVE 

 
ESPERIENZA 
Azienda 
Luogo 
Data 
 
Descrizione  

Buyer/sales account 
London Store srl 
Napoli  
 2017 - ad oggi 
 
London e' una nota catena napoletana di streetwear presente anche sul web 
con un sito e-commerce che realizza elevati volumi di sell out. 
Mi occupo di acquisti e vendite, gestione cassa, gestione logistica e gestione 
del personale presso le sedi di via Nilo e San Giovanni Maggiore Pignatelli 
www.londonstore.it 

 
ESPERIENZA 
Azienda 
Luogo 
Data 
 
Descrizione 

Sales Account  
London sas 
Napoli  
2008-2017 
 
Addetto alle vendite presso la sede di via Nilo 
www.londonstore.it 

 
 
ESPERIENZA 
Azienda 
Luogo 
Data 
 
Descrizione 

Vendite 
Libreria Antica e Moderna  
Napoli  
1991-2007 
 
Addetto e responsabile sia alle vendite che agli acquisti.  
Gestione del personale nei periodi di campagna scolastica. 

 
ESPERIENZA 
Azienda 
Luogo 
Data 
 
Descrizione 

Comparsa 
Real Teatro San Carlo 
Napoli  
1990 
 
Comparsa nelle seguenti opere liriche: 
AIDA 
TROVATORE 
CAVALLERIA RUSTICANA 
L'ITALIANA IN ALGERI 

http://www.londonstore.it/
http://www.londonstore.it/


 
ISTRUZIONE   

 
Titolo 
Ente 
Data 
 

Diploma Liceo Classico 
Liceo Classico Antonio Genovesi 
Napoli 1989 
 

 
COMPETENZE  

 
· Competenze artistiche - Da sempre grande appassionato di musica e di vinili, sono nato in una 

famiglia di musicisti e grandi cultori di arte e bellezza. 
Contemporaneamente alle mie prime esperienza lavorativa ho intrapreso agli 
inizi degli anni 90 la carriera di dj musica dance ed elettronica che attraverso 
vari format e progetti mi ha portato grande fama e successo a livello 
nazionale: 3 Imaginary Boys, Orbeat, The Hole of The Tigers, 90 in Love. 
Nel 2021 intraprendo la mia esperienza di Art Director con il progetto 
Itinera: arte e musica, una serie di eventi nelle location storico/artistiche di 
Napoli, patrocinato dal Comune. 
La mia grande passione per la musica e' stata la motivazione che mi ha 
sempre spinto ad essere determinato nella vita. In me nasceva il desiderio di 
non restare un ragazzo senza ambizioni in un quartiere popolare come i 
quartieri spagnoli, considerati a rischio negli anni 80, cosi mi sono impegnato 
nella musica e nel lavoro ampliando le mie conoscenze, senza mai fermarmi. 
Oggi sono un dj affermato ed amato dalla gente, ma sono soprattutto una 
persona affidabile, responsabile, capace di creare collaborazioni e sinergie.  
Per me e' fondamentale costruire e non distruggere.  
Essere fiduciosi ed ottimisti sono i miei motti e mi impegno sempre a trovare 
un lato positivo e le soluzioni ai problemi 

· Competenze relazionali -  Ottime capacità di lavorare in team. Ottima comunicazione interpersonale e 
diplomatica, rafforzata dall’esperienza pluriennale di vendita. 

· Competenze organizzative - Ottime capacità organizzative nel lavoro acquisite in diversi ambiti lavorativi:  
· Competenze tecniche -  Ottimo utilizzo dei sistemi Windows ed Apple e relativi pacchetti applicativi.  

L’esperienza di acquisti vendite ha contribuito inoltre a consolidare la 
capacità di ascolto e reazione alle diverse esigenze dei clienti. . 

 
 
LINGUE 

 
 Ottima conoscenza della lingua Inglese, parlata e scritta 

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel presente curriculum vitae ai sensi del 
Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 
 
Napoli 
16/09/2021 


