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Esperto in educazione musicale, da anni conduce intensa attività didattica e 

concertistica a favore di ragazzi e scuole di musica del territorio. Insegna 

chitarra moderna presso CEMM Scuola di musica e si occupa di propedeutica 

musicale per bambini e ragazzi.  

 

ESPERIENZA PROFESSIONALE  

 

 - Docente di chitarra moderna e propedeutica musicale per bambini e ragazzipresso 

“CEMM Scuola di Musica”. 

- Esperto in educazione musicale presso Istituto comprensivo “Don Milani” di 

Vimercate, a.s. 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, progetto “Musicando”. 

- Esperto in educazione musicale presso Istituto Comprensivo “A. Manzoni” di 

Vimercate, a.s. 2013-2014, 2014-2015, progetti “Insieme…che ritmo!” e“Io 

suono!”. 

- Esperto in educazione musicale presso scuola primaria “Ungaretti” e “De Amicis” 

di Melzo, a.s. 2011-2012, 2012-2013, progetto “Musica Maestro!”. 

- Esperto in educazione musicale presso scuola primaria Cassina de Pecchi (MI), a.s. 

2009-2010 e 2010-2011, progetto “Musica Maestro!”. 

- Esperto in educazione musicale presso scuola primaria di Settala (MI) a.s. 2007-

2008, progetto “Musica Maestro!”. 

- Esperto in educazione musicale presso scuola primaria di Pozzuolo Martesana (MI) 

a.s. 2006-2007, progetto “Musica Maestro!”. 

- Direttore e ideatore di “SBAM! Music Lab”, progetto artistico di musica e danza per 

bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni, camp estivo musicale luglio 2014 e 2015. 

 

 



 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

 

 

 

 

 Laurea quadriennale in scienze dell’educazione indirizzo educatore 

professionale 
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Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano 

- Pedagogia (generale, interculturale, degli adolescenti e preadolescenti, 

speciale, degli adulti) 

- Psicologia (generale, dello sviluppo, della comunicazione) 

- Didattica generale, storia e filosofia 

- Antropologia culturale, sociologia 

- Letteratura per l’infanzia 

- Storia della musica 

 Diploma di maturità classica 

Liceo Scientifico Statale con Sezione Classica aggregata “A.Banfi”, via Adda 6, 20871 

Vimercate (MB) 

- Lingua e letteratura italiana, latina, greca, inglese  

- Storia della filosofia 

 Diploma di terzo livello (in corso di acquisizione)  

Associazione culturale C.E.M.M., via Bologna 2, 20060 Bussero (MI). 

www.cemmusica.com/ 

 Armonia e arrangiamento 

 Tecnica e teoria chitarra jazz 

 Storia della musica 

http://www.cemmusica.com/

