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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  FABIO MORZENTI 

Indirizzo  VILLA D’ALME’ – Via L. Ariosto 6 

Telefono  3398776394 

Sito Internet  www.duodufay.com 

E-mail  info@fabiomorzenti.com 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data di nascita  24 OTTOBRE 1970 
 
                ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date   Da 17/11/2017 a 27/11/2017 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia - Ufficio X – Ambito Territoriale di Milano 

Via Soderini, 24 – 20146 Milano (MI) 

• Tipo di azienda o settore  Ente di pubblica amministrazione scolastica   
• Tipo di impiego  Relatore   

• Principali mansioni e responsabilità  Come sviluppare un percorso musicale nella scuola primaria) 

 

 
• Date   Da 18/02/2017 a 18/02/2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ISTITUTO STATALE PAOLINA SECCO SUARDO - Liceo delle Scienze 
Umane – Liceo Musicale - Via Angelo May 8 – Bergamo (BG) 

• Tipo di azienda o settore  Scuola secondaria di secondo grado  
• Tipo di impiego  Relatore   

• Principali mansioni e responsabilità  Musica nel I ciclo di istruzione e Bisogni Educativi Speciali 

 

 
• Date   Da 20/01/2016 a 20/05/2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Lezione on-line (Marsciano – PG) 

• Tipo di azienda o settore  Società Italiana per la formazione on-line  
• Tipo di impiego  Autore  

• Principali mansioni e responsabilità  Elaborazione di corso on-line di formazione per docenti della scuola primaria (ex elementare) 

 

 
• Date   Da 25/10/2014 a 25/10/2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 S.I.E.M. Milano (MI)  

• Tipo di azienda o settore  Società Italiana per l’Educazione Musicale – rappresentante italiana dell’ISME (International 
Society for Music Education) 

• Tipo di impiego  Relatore 
• Principali mansioni e responsabilità  Presentazione pubblicazione “Il ritmo della musica” (metodo per l’insegnamento della musica 

nella scuola primaria): descrizione contenuti, obiettivi tecnici/trasversali e metodologia per prima 
alfabetizzazione/educazione musicale in contesto di classe 
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• Date   17 e 18/10/2014 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 S.I.E.M. Torino (TO)  

• Tipo di azienda o settore  Società Italiana per l’Educazione Musicale – rappresentante italiana dell’ISME (International 
Society for Music Education) 

• Tipo di impiego  Relatore 
• Principali mansioni e responsabilità  

 

 Presentazione pubblicazioni: “Il ritmo della musica” e “NOTE…riflessioni sull’importanza della 
musica nei processi evolutivi” 

 

 

• Date  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  
09/09/2014 
Associazione musicale Dante Alighieri di Bertinoro - Parma (PR) 

• Tipo di azienda o settore  Associazione di promozione sociale 
• Tipo di impiego  Attività di formazione per docenti scuola primaria di I°grado 

Principali mansioni e responsabilità  Spiegazione della tecnica di insegnamento musicale, nei primi anni della scuola primaria di I 
grado, sul metodo “il ritmo della musica” 
 
 
 

Date   07/05/2014 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Città di Bollate (MI)  

• Tipo di azienda o settore  Assessorato alla cultura e istruzione 
• Tipo di impiego  relatore 

• Principali mansioni e responsabilità  Dimostrare e spiegare a docenti e genitori come un percorso di alfabetizzazione musicale possa 
essere utile e indispensabile in attività preventiva e terapeutica in riferimento ad alunni della 
scuola primaria con disturbi specifici dell’apprendimento 

 
 

• Date   Da 27/01/2014 a 07/06/2014 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Istituto Comprensivo Statale di Calcio (BG) – Plesso di Torre Pallavicina 

• Tipo di azienda o settore  Scuola primaria statale di I° e II° grado  
• Tipo di impiego  Esperto di musica esterno nella scuola primaria di I° grado 

• Principali mansioni e responsabilità  Tecnica vocale attraverso lo studio di brani della tradizione locale, attraverso un percorso di 
ricerca e arrangiamento.  

 
 

• Date   Da 21/01/2014 a 07/06/2014 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Istituto Comprensivo Statale di Calcio (BG) – Plesso di Cividate al Piano 

• Tipo di azienda o settore  Scuola primaria statale di I° e II° grado  
• Tipo di impiego  Esperto di musica esterno nella scuola primaria di I° grado 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento della scrittura musicale, esercizi ritmici in coordinazione corporea e tecnica 
vocale. 

 
 

• Date   18/01/2014 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Jamaha Music Europe GmbH – Branch Italy 

• Tipo di azienda o settore  Produttore strumenti e metodi di didattica musicale 
• Tipo di impiego  relatore 

• Principali mansioni e responsabilità  Dimostrare e spiegare a docenti appartenenti a scuole di ogni ordine e grado come un percorso 
di alfabetizzazione musicale possa essere utile e indispensabile in attività preventiva e 
terapeutica. 

 



 

CURRICULUM VITAE DI :Fabio Morzenti 

   
  

3  

• Date   Da 08/01/2014 a 07/06/2014 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 A.B.B.M. (Associazione Bergamasca Bande Musicali) 

• Tipo di azienda o settore  Associazione culturale musicale con riconoscimento regionale 
• Tipo di impiego  Esperto di musica esterno nella scuola primaria di I° grado 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento della scrittura musicale, esercizi ritmici in coordinazione corporea e tecnica 
vocale. 

 
 

• Date   Da 29/11/2013 a 20/12/2013 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Istituto Comprensivo Statale di Calcio (BG) – Plesso di Cividate al Piano 

• Tipo di azienda o settore  Scuola primaria statale di I° e II° grado  
• Tipo di impiego  Esperto di musica esterno nella scuola primaria di I° grado 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento della scrittura musicale, esercizi ritmici in coordinazione corporea e tecnica 
vocale. 

 
 

• Date   02/05/2013 e 03/05/2013 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Casa editrice CARRARA (BG) e USR Lombardia 

• Tipo di azienda o settore  Casa editrice musicale e istituzione pubblica istruzione 
• Tipo di impiego  Attività di formazione per docenti scuola primaria di I°grado 

• Principali mansioni e responsabilità  Spiegazione della tecnica di insegnamento musicale, nei primi anni della scuola primaria di I 
grado, sul metodo “il ritmo della musica” 

 
• Date   da 01/03/2013 a 31/05/2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto comprensivo di Ponte San Pietro (BG) 
Via Piave, 15 –  24036 PONTE SAN Pietro (BG) 

• Tipo di azienda o settore  Scuola primaria statale di I° e II° grado  
• Tipo di impiego  Esperto di musica esterno nella scuola primaria di I° grado 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento della scrittura musicale, tecnica strumentale del flauto dolce e vocale. 
 
 

• Date   da 31/01/2013 a 31/05/2013 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Istituto comprensivo di Martinengo (BG) 

Via E. Zambianchi, 7 – 24057 MARTINENGO – (BG) 
• Tipo di azienda o settore  Scuola primaria statale di I° e II° grado  

• Tipo di impiego  Esperto di musica esterno nella scuola primaria di I° grado 
• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento della scrittura musicale, tecnica strumentale del flauto dolce e vocale. 

 
 

• Date   da 06/10/2012 a 31/05/2013 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Istituto comprensivo di Villa d’Almè e Almè (BG) 

Via Dante Alighieri, 2 – 24018 VILLA D’ALME’ (BG) 
• Tipo di azienda o settore  Scuola primaria statale di I° e II° grado  

• Tipo di impiego  Esperto di musica esterno nella scuola primaria di I° grado 
• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento della scrittura musicale, tecnica strumentale del flauto dolce e vocale. 

 
• Date   da 01/02/2012 a 31/05/2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto comprensivo Sant’Omobono Terme (BG) 
Via Vittorio Veneto n. 72 – 24038 S. OMOBONO TERME (BG) 

• Tipo di azienda o settore  Scuola primaria statale di I° e II° grado  
• Tipo di impiego  Esperto di musica esterno nella scuola primaria di I° grado 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento della scrittura musicale, tecnica strumentale del flauto dolce e vocale. 
Gestione gruppo classe per la preparazione di una serie di canti sull’immigrazione. 
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• Date   da 16/01/2012 a 09/06/2012 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Istituto comprensivo di Villa d’Almè e Almè (BG) 

Via Dante Alighieri, 2 – 24018 VILLA D’ALME’ (BG)  
• Tipo di azienda o settore  Scuola primaria statale di I° e II° grado  

• Tipo di impiego  Esperto di musica esterno nella scuola primaria di I° grado  
• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento della scrittura musicale, tecnica strumentale del flauto dolce e vocale. 

Gestione del gruppo classe nella lezione e  intera scuola per allestimento saggio finale.  
 
 

• Date   da 13/03/2011 a 08/06/2011 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Istituto comprensivo di Mapello (BG) 

Via U. Foscolo, 3 – MAPELLO (BG) 
• Tipo di azienda o settore  Scuola primaria statale di I° e II° grado 

• Tipo di impiego  Esperto di musica esterno nella scuola primaria di I° grado 
• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento della scrittura musicale, tecnica strumentale del flauto dolce, tecnica vocale e 

ascolto 
 
 

• Date   da 31/01/2011 a 11/06/2011 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Istituto comprensivo di Martinengo (BG) 

Via E. Zambianchi, 7 – 24057 MARTINENGO – (BG) 
• Tipo di azienda o settore  Scuola primaria statale di I° e II° grado 

• Tipo di impiego  Esperto di musica esterno nella scuola primaria di I° grado 
• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento della scrittura musicale, tecnica strumentale del flauto dolce, tecnica vocale e 

ascolto 
 
 

• Date   da 15/09/2010 a 30/06/2011 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Congregazione suore ancelle della carità - Palazzolo S/Oglio (Bs) 

Via SS. Trinità, 9 – 25036 PALAZZOLO S/OGLIO (BS)  
• Tipo di azienda o settore  Istituti ecclesiastici AGIDAE  

• Tipo di impiego  Insegnante di musica scuola primaria di I° grado 
• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento della scrittura musicale, tecnica strumentale del flauto dolce, tecnica vocale e 

ascolto.  
 

 

• Date   da 25/05/2010 a 13/06/2010 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Istituto comprensivo “Giovanni XXIII” di Brembilla (BG) 

Via Valletta 20 – 24012 BREMBILLA (BG) 
• Tipo di azienda o settore  Scuola primaria statale di I° e II° grado  

• Tipo di impiego  Contratto individuale a tempo determinato come docente di musica scuola primaria di I° grado 
• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento della scrittura musicale, tecnica strumentale del flauto dolce e vocale. 

 

 

• Date   da 01/09/2009 a 30/06/2010 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Congregazione suore ancelle della carità - Palazzolo S/Oglio (Bs) 

Via SS. Trinità, 9 – 25036 PALAZZOLO S/OGLIO (BS) 
• Tipo di azienda o settore  Istituti ecclesiastici AGIDAE  

• Tipo di impiego  Insegnante di musica scuola primaria di I° grado  
• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento della scrittura musicale, tecnica strumentale del flauto dolce, tecnica vocale e 

ascolto 
 

 

• Date   da 01/01/2009 a 31/05/2009 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Istituto comprensivo “Giovanni XXIII” di Brembilla (BG) 

Via Valletta 20 – 24012 BREMBILLA (BG) 
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• Tipo di azienda o settore  Scuola primaria statale di I° e II° grado 
• Tipo di impiego  Esperto di musica esterno nella scuola primaria di I° grado 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento della scrittura musicale, tecnica strumentale del flauto dolce, tecnica vocale e 
ascolto 

 

 

• Date   da 20/10/2008 a 30/06/2009 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Istituto E. Fermi – Carvico (BG) 

Via Cavour, 9 – 24030 CARVICO (BG) 
• Tipo di azienda o settore  Scuola primaria statale di I° e II° grado 

• Tipo di impiego  Docente di sostegno scuola primaria di II° grado 
• Principali mansioni e responsabilità  Impostazione del lavoro ad alunni con problemi di apprendimento e gestione dei rapporti con le 

famiglie  
 

 

• Date   da 01/01/2008 a 30/06/2008 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Istituto comprensivo “Giovanni XXIII” di Brembilla (BG) 

Via Valletta 20 – 24012 BREMBILLA (BG) 
• Tipo di azienda o settore  Scuola primaria statale di I° e II° grado 

• Tipo di impiego  Esperto di musica esterno nella scuola primaria di I° grado 
• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento della scrittura musicale, tecnica strumentale del flauto dolce, tecnica vocale e 

ascolto 
 

 

• Date   da 17/12/2007 a 30/06/2008 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Istituto Serina (BG) 

Via Palma il Vecchio, 48 – 24017 SERINA 
• Tipo di azienda o settore  Scuola primaria statale di I° e II° grado 

• Tipo di impiego  Docente di sostegno scuola primaria di II° grado 
• Principali mansioni e responsabilità  Gestione e impostazione del lavoro ad alunni con problemi di apprendimento e gestione dei 

rapporti con le famiglie 
 

 

• Date   da 12/10/2007 a 16/12/2007 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Istituto comprensivo “Giovanni XXIII” – Almenno S. S. (BG) 

Viale Europa, 3 – 24031 ALMENNO SAN SALVATORE (BG) 
• Tipo di azienda o settore  Scuola primaria statale di I° e II° grado 

• Tipo di impiego  Docente di sostegno scuola primaria di II° grado 
• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Gestione e impostazione del lavoro ad alunni con problemi di apprendimento e gestione dei 
rapporti con le famiglie 

 

 

• Date   da 01/02/2007 a 31/05/2007 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Istituto comprensivo “Giovanni XXIII” di Brembilla (BG) 

Via Valletta 20 – 24012 BREMBILLA (BG) 
• Tipo di azienda o settore  Scuola primaria statale di I° e II° grado 

• Tipo di impiego  Esperto di musica esterno nella scuola primaria di I° grado 
• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento della scrittura musicale, tecnica strumentale del flauto dolce, tecnica vocale e 

ascolto 
 

 

• Date   da 01/02/2007 a 31/05/2007 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Istituto comprensivo statale “A.Lanfranchi” – Sorisole (BG) 

Via Roccoli 1/e – 24010 SORISOLE (BG) 
• Tipo di azienda o settore  Scuola primaria statale di I° e II° grado 

• Tipo di impiego  Esperto di musica esterno nella scuola primaria di I° grado 
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• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento della scrittura musicale, tecnica strumentale del flauto dolce, tecnica vocale e 
ascolto 

 

 

• Date   da 14/11/2006 a 30/06/2007 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Istituto comprensivo Sant’Omobono Terme (BG) 

Via Vittorio Veneto n. 72 – 24038 S. OMOBONO TERME (BG) 
• Tipo di azienda o settore  Scuola primaria statale di I° e II° grado 

• Tipo di impiego  Docente di sostegno scuola primaria di II° grado 
• Principali mansioni e responsabilità  Gestione e impostazione del lavoro ad alunni con problemi di apprendimento 

 

 

• Date   da 01/02/2006 a 30/04/2006 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Istituto comprensivo “Giovanni XXIII” di Brembilla (BG) 

Via Valletta 20 – 24012 BREMBILLA (BG) 
• Tipo di azienda o settore  Scuola primaria statale di I° e II° grado 

• Tipo di impiego  Esperto di musica esterno nella scuola primaria di I° grado 
• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento della scrittura musicale, tecnica strumentale del flauto dolce, tecnica vocale e 

ascolto 
 

 

• Date   da 01/01/2006 a 31/05/2006 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Istituto comprensivo statale “A.Lanfranchi” – Sorisole (BG) 

Via Roccoli 1/e – 24010 SORISOLE (BG) 
• Tipo di azienda o settore  Scuola primaria statale di I° e II° grado 

• Tipo di impiego  Esperto di musica esterno nella scuola primaria di I° grado 
• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento della scrittura musicale, tecnica strumentale del flauto dolce, tecnica vocale e 

ascolto 
 

 

• Date   da 01/10/2004 a 31/05/2005 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Istituto comprensivo statale “A.Lanfranchi” – Sorisole (BG) 

Via Roccoli 1/e – 24010 SORISOLE (BG) 
• Tipo di azienda o settore  Scuola primaria statale di I° e II° grado 

• Tipo di impiego  Esperto di musica esterno nella scuola primaria di I° grado 
• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento della scrittura musicale, tecnica strumentale del flauto dolce, tecnica vocale e 

ascolto 
 

 

• Date   da 01/10/2004 a 31/12/2004 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Istituto comprensivo “Giovanni XXIII” di Brembilla (BG) 

Via Valletta 20 – 24012 BREMBILLA (BG) 
• Tipo di azienda o settore  Scuola primaria statale di I° e II° grado 

• Tipo di impiego  Esperto di musica esterno nella scuola primaria di I° grado 
• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento della scrittura musicale, tecnica strumentale del flauto dolce, tecnica vocale e 

ascolto 
 

 

• Date   da 01/01/2004 a 30/04/2004 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Istituto comprensivo “Giovanni XXIII” di Brembilla (BG) 

Via Valletta 20 – 24012 BREMBILLA (BG) 
• Tipo di azienda o settore  Scuola primaria statale di I° e II° grado 

• Tipo di impiego  Esperto di musica esterno nella scuola primaria di I° grado 
• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento della scrittura musicale, tecnica strumentale del flauto dolce, tecnica vocale e 

ascolto 
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• Date   da 06/10/2003 a 20/12/2003 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Istituto comprensivo “Giovanni XXIII” di Brembilla (BG) 

Via Valletta 20 – 24012 BREMBILLA (BG) 
• Tipo di azienda o settore  Scuola primaria statale di I° e II° grado 

• Tipo di impiego  Esperto di musica esterno nella scuola primaria di I° grado 
• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento della scrittura musicale, tecnica strumentale del flauto dolce, tecnica vocale e 

ascolto 
 

 

• Date   da 01/03/2003 a 30/04/2003 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Istituto comprensivo di Mapello (BG) 

Via U. Foscolo, 3 – MAPELLO (BG) 
• Tipo di azienda o settore  Scuola primaria statale di I° e II° grado 

• Tipo di impiego  Esperto di musica esterno nella scuola primaria di I° grado 
• Principali mansioni e responsabilità  Studio e allestimento dell’opera “il flauto magico” di W. A.Mozart  

 

 

date  da 13/01/2003 a 06/06/2003 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Istituto comprensivo “Giovanni XXIII” di Brembilla (BG) 

Via Valletta 20 – 24012 BREMBILLA (BG) 
• Tipo di azienda o settore  Scuola primaria statale di I° e II° grado 

• Tipo di impiego  Esperto di musica esterno nella scuola primaria di I° grado 
• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento della scrittura musicale, tecnica strumentale del flauto dolce, tecnica vocale e 

ascolto 
 

 

• Date   da 09/03/2002 a 11/05/2002 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Istituto comprensivo “Giovanni XXIII” di Brembilla (BG) 

Via Valletta 20 – 24012 BREMBILLA (BG) 
• Tipo di azienda o settore  Scuola primaria statale di I° e II° grado 

• Tipo di impiego  Esperto di musica esterno nella scuola primaria di I° grado 
• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento della scrittura musicale, tecnica strumentale del flauto dolce, tecnica vocale e 

ascolto 
 

 

CONCORSI 
  

• Date   da 07/05/1994 a 15/05/1994 
• Nome e indirizzo dell’ente 

organizzatore 
 A.GI.MUS. Tortona  

• Tipologia   4° concorso Internazionale di musica per borse di studio 
• Punteggio    III° classificato punteggio (80/100) 
• Categoria   categoria F (solisti) 

 
 

INCISIONI 
 

• Date   Luglio 2012 
• Nome e indirizzo della casa 

discografica 
 Music Waves s.n.c. - Milano 

• Tipologia  Cd musica classica 
• Titolo    DuFay 

• Formazione   Clarinetto piccolo - organo 
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PUBBLICAZIONI 

 
• Date   Settembre 2017 – accreditamento MIUR 

• Editore  WEB LABEL GROUP SRLS (PERUGIA) 
• Titolo dell’opera  Corso di formazione on-line per docenti della scuola primaria (ex elementare) 

• Tipologia  Formazione didatttica-musicale 

 
• Date   Maggio 2016 

• Editore  LEZIONE-ONLINE (PERUGIA) 
• Titolo dell’opera  Corso di formazione on-line per docenti della scuola primaria (ex elementare) 

• Tipologia  Formazione didatttica-musicale 

 
• Date   Maggio 2014 

• Editore  EDIZIONI CARRARA – BERGAMO 
• Titolo dell’opera  NOTE  (cantare, suonare, ascoltare, educare…riflessioni sull’importanza della musica nei 

processi evolutivi) 
• Tipologia  Saggistica  

 
 • Date   Aprile 2013 

• Editore  EDIZIONI CARRARA – BERGAMO 
• Titolo dell’opera  Il ritmo della musica - II° vol. 

• Tipologia  metodo per l’insegnamento della musica nella scuola primaria di I° grado 
 

• Date   Maggio 2012 
• Editore  EDIZIONI CARRARA – BERGAMO 

• Titolo dell’opera  Il ritmo della musica - I° vol. 
• Tipologia  metodo per l’insegnamento della musica nella scuola primaria di I° grado 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date   29/06/1993 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Conservatorio di musica di Brescia – sezione di Darfo Boario Terme (BS)  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Clarinetto, teoria e solfeggio, storia della musica, musica d’insieme, armonia, analisi della 
partitura 

• Qualifica conseguita  Diploma di conservatorio in Clarinetto (vecchio ordinamento) 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Laurea di 2° livello 

 
• Date   20/07/1989 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Tecnico Commerciale statale “Vittorio Emanuele II” - Bergamo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ragioneria, tecnica commerciale, diritto pubblico e privato 

• Qualifica conseguita  Ragioniere e Perito commerciale 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Diploma di scuola superiore 

 
CORSI DI PERFEZIONAMENTO 

Date   2002 – 1999 - 1998 
• Nome e tipo di istituto organizzatore  Nuova scuola di musica di Cantù (CO) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Direzione d’orchestra 

• Docente  M° Pierangelo Gelmini 
• Certificazione    Diploma di frequenza 
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Date   da 17/07/2001 a 29/07/2001 
• Nome e tipo di istituto organizzatore  musicaRivafestival – Riva del Garda (TN) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Direzione d’orchestra 

• Docente  M° Isaac Karabtchevsky 
• Certificazione    Attestato di frequenza 

 
Date   da 26 a 27/02/2000 

• Nome e tipo di istituto organizzatore  Corpo bandistico musicale TELGATE 90 (BG) 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Direzione e concertazione per orchestra di fiati 

• Docente  M° Daniele Carnevali e M°Jan Van der Roost 
• Certificazione    Attestato di frequenza 

 
Date   da 5 a 6/10/1996 

• Nome e tipo di istituto organizzatore  WASBE – World Association for Symphonic Bands and Ensembles 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Direzione bandistica 

• Docente  M° Hardy Mertens 
• Certificazione    Attestato di partecipazione 

 
Date   1995 – 1994 - 1993 

• Nome e tipo di istituto organizzatore  Associazione musicale “Dino ciani” e Comune di Verbania (VB) 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Corsi musicali Internazionali – studio del repertorio cameristico, orchestrale e solista per 

clarinetto 
• Docente  M° Primo Borali 

• Certificazione    Attestato di partecipazione 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della carriera  ma non necessariamente riconosciute da certificati e diplomi ufficiali. 
 

 
MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUE 

 

  INGLESE - FRANCESE 
• Capacità di lettura  ELEMENTARE 

• Capacità di scrittura  ELEMENTARE 
• Capacità di espressione orale  ELEMENTARE 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

  
 
 

- Capacità di lavorare in gruppo, realizzando solidi rapporti interpersonali basati sul rispetto e la 
fiducia reciproci sia degli alunni che dei colleghi. 
- Capacità di lavorare in ambienti multiculturali e intellettualmente stimolanti 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

  

 
- Capacità di organizzare autonomamente il proprio lavoro, basata sulle precedenti esperienze 
lavorative come corsista prima e docente successivamente 
- Capacità di pianificare, anche a lungo termine, il percorso di crescita di altre persone 
(esperienze maturate come docente di musica, come direttore di ensemble strumentali e 
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presidente di associazione di volontariato) 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

  
 
Utilizzo del computer e di macchinari elettronici in ambito musicale, nell’ambito della scrittura e 
della registrazione. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

  
 
 
Concertista nella funzione di Direttore con orchestra e ensembe di fiati; in qualità di strumentista 
con orchestre sinfoniche e da camera, gruppi cameristici quali quartetto di clarinetti e quintetto 
d’archi; come solista con clarinetto piccolo in mib e clarinetto in sib nelle formazioni clarinetto 
piccolo in mib – organo e clarinetto in sib - pianoforte (duo cameristico DuFay). Direttore di 
corale per repertorio tradizionale/moderno di accompagnamento liturgico a funzioni religiose 
cristiane e canto popolare. 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

  
   

 
PATENTE O PATENTI  PATENTE B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 
 

ALLEGATI  [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. 
]………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
Data  26  aprile 2018                                                     Firma   


