
di 

C u r r i c u l u m  A r t i s t i c o

Corso di Tastiera Digitale Scuola di Musica "La Casa della Musica", Padova

Corso di Pianoforte Scuola di Musica "La Casa della Musica", Padova

Diploma di 
Pianoforte Classico

Conservatorio di Musica  "Antonio Buzzolla", Adria (RO)

Corso di Canto Moderno Scuola di Musica "La Casa della Musica", Padova

Corso di 
Perfezionamento Pianistico

Associazione Cultura e Musica "G. Rospigliosi", Lamporecchio (PT)
M° Luca Torrigiani

Percorso d'Acquisizione 
24 CFA

Conservatorio di Musica  "Antonio Buzzolla", Adria (RO)

 Pedagogia musicale, Pedagogia e Didattica generale
 Pedagogia musicale speciale e Didattica inclusiva
 Psicologia dell'educazione
 Psicologia musicale e Psicologia dello sviluppo
 Metodologia dell'indagine storico-musicale
 Didattica dell'ascolto
 Direzione di coro e repertorio corale
 Metodologia dell'educazione musicale

AMBITO ANTROPO-PSICO-PEDAGOGICO, METODOLOGIE E 
TECONOLOGIE DIDATTICHE

 
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Corso di Canto Lirico M° Chiara Morandin, soprano

Percorso Accademico di
Canto Pop

 Repertorio Pop
 Tecnica Vocale
 Coro Pop
 Musical Theatre
 Recitazione e Dizione

Centro di Alta Formazione per lo Spettacolo 
"ART VOICE ACADEMY", Castelfranco Veneto (TV)

Direzione M° Diego Basso
 

1.
2.
3.
4.
5.
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Diploma di Geometra Istituto Tecnico Tecnologico "G. B. Belzoni", Padova



Pianista Accompagnatore Per formazioni corali di musica sacra e 
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Organista

Per formazioni corali, cantanti solisti, band e formazioni
orchestrali 

Diocersi di Padova
Servizio svolto all'interno  della  funzione liturgica.
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Direttore di Coro Per spettacoli, musical e concerti
Gestisco, curo e dirigo formazioni corali al fine della messa in scena,
concentrandomi in particolare nel repertorio 
Pop, Musical e Sacro.

Insegnante di Pianoforte Insegnamento svolto privatamente

Educatore Diocesi di Padova e "Azione Cattolica"
Inizialmente collaboro e in seguito curo e gestisco 
l'organizzazione dei percorsi formativi annuali ed estivi rivolti a
bambini e ragazzi e ne prendo anche parte come educatore.
Sono responsabile della gestione e animazione di centri 
ricreativi e campiscuola estivi.
Maturo esperienza nel rapporto educatore-educando.

Direttore Artistico Per spettacoli, musical, concerti e eventi culturali
Collaboro alla realizzazione di eventi culturali - musicali e ne 
dirigo e curo la parte artistica, in particolare quella musicale.

Pianista Solista Concerti ed eventi culturali - musicali organizzati da
associazioni, enti statali e privati.

Direttore di Coro e 
d'Esecuzione

Organizzazione di volontariato per disabili 
"Ci Siamo Anche Noi", Padova
Dirigo e curo, come professionista esterno, il progetto corale-
teatrale rivolto a ragazzi con disabilità fisiche, psichiche e
relazionali.

Docente di Pianoforte Scuola di musica "Padova Musica", Padova

Associazione musicale "Cantanti all'Opera", Casalserugo (PD)
   

Cantante Pop Per concerti, show musicali, progetti teatrali ed altri eventi
culturali-musicali
Mi esibisco sia come solista che come corista.

Intrattenitore Musicale Per locali del territorio ed eventi privati
Curo ed eseguo l'intrattenimento musicale sia come pianista,   
sia successivamente come cantante.

Tecnico delle Luci "Live Stage Service", Rovigo
"Gong Service", Padova
"JD Service", Padova

Montaggio e gestione delle luci per messe in scena teatrali,
concerti e altri eventi culturali - musicali.



Per formazioni corali di musica sacra e Docente di Musica Istituto paritario "Teresianum", Padova
scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado

Event Manager e 
Assistente alla Produzione

per progetti indipendenti, associazioni, enti statali e privati
Progettazione e Gestione di eventi in particolare artistico-musicali.
Consulente esterno per eventi artistico-musicali.

Docente di Pianoforte Scuola di musica "La Casa della Musica", Padova

Docente di Musica Istituto Paritario "San Francesco di Sales", Padova
scuola primaria

Consulente immobiliare Agenzia Immobiliare "My Home Group", Padova 
Ricerca di mercato, Marketing immobiliare, Stime valore di mercato,
Gestione appuntamenti di acquisizione e vendita, 
Gestione pratiche di compravendita e affitto, Trattative immobiliari.
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