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PROFILO PROFESSIONALE 

Insegnante di musica con laurea di I Livello in Didattica della Musica rilasciata dal Conservatorio 
Giacomo Puccini di la Spezia ed esperienza nell'insegnamento di Sassofono e nella propedeutica 
musicale. Responsabile e creativo, si distingue per una spiccata propensione alla formazione e 
all'aggiornamento continuo, ottime doti organizzative e relazionali e per la capacità di instaurare un 
clima di fiducia, ascolto e condivisione con i propri allievi. Facilitatore dell'apprendimento, 
profondamente consapevole del proprio ruolo socio-educativo e si impegna a motivare gli allievi allo 
studio, riconoscendone e valorizzandone le capacità individuali. 
Ha svolto vari progetti musicali nella scuola dell'infanzia di Arcidosso e scuole primarie di 
Arcidosso, Castel del Piano, Seggiano, Castell'azzara. 
Sta concludendo la laurea specialistica in Saxofono presso l'istituto musicale Pietro Mascagni di 
Livorno. 
 
CAPACITA’ E COMPETENZE 
 

 Flessibilità e capacità di adattamento in vari contesti educativi 

 Tecniche di conduzione di gruppi 

 Ottime capacità di espressione creativa 

 Strategie didattiche alternative 

 Tecnica di trascrizione musicale 

 Specializzazione in Sassofono 

 Tecnica di solfeggio 

 Armonia 

 Buona esperienza nella gestione delle dinamiche di gruppo 

 Ottima capacità d'ascolto 

 Insegnante esperto di Sassofono, Propedeutica 

 Insegnante di musica 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE E PROFESSIONALI 

09/2019 – Attuale         Insegnante di musica presso Scuola Streetband di Arcidosso 

                                       

06/2016 – Attuale         Educatore e assistente istruttore 

                                      Presso centro sportivo Campo Zauli  di Grosseto 

 

 



01/2021 - 05/2021         Progetto musicale “Canto la mia terra”  

                                      Svolto presso le scuole primarie di Arcidosso, Seggiano, Castel del Piano,  

                                      Castell’azzara 

 

09/2019 - 02/2020         Progetto musicale “Dire, fare, musicare”                                                    

                                      Presso scuola dell’infanzia di Arcidosso 

                               

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

2019                              Laurea I livello in Didattica della Musica a indirizzo strumentale  

                                      Conservatorio Giacomo Puccini di la Spezia  

                                          
2011                              Diploma superiore Tecnico della gestione informatica aziendale 
                                      Istituto Professionale Luigi Enaudi - Grosseto 
                                                                                             

                                                      

CERTIFICAZIONI E ESPERIENZA MUSICALE 

 

- Conseguimento I livello Aigam del 20 ° corso nazionale 
- Corso IRSEF accreditato dal MIUR per la formazione docenti: "Sviluppo armonico del bambino" 
- Nell’ ottobre 2017 esibizione presso il Pirelli Hangar Bicocca di Milano, con l’ “Orchestra dei 100 

Sassofoni” diretta dal M° M. Angius eseguendo “Studi per l’intonazione del mare” del compositore S. 

Sciarrino. 

- Sassofonista nell’Orchestra Silent King big band della Remuto 

- Sassofonista nell’ Ensamble “Sax Off Limits” di la Spezia 

- Dal 1 al 5 settembre 2021 Masterclass di sassofono con il M° Federico Mondelci presso Livorno 

Music Festival      

- Vincitore di concorsi per trio e quartetto presso Concorso musicale “Palmiero Giannetti”                                   


