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TITOLO DI STUDIO

Inizia gli studi musicale all’Istituto Statale Comprensivo Cesalpino 
studiando violoncello ad Arezzo e proseguendo gli studi al Liceo 
classico-musicale Francesco Petrarca di Arezzo, dove si diploma 
durante l’anno scolastico 2013/2014 con il voto di 78/100.
Attualmente frequenta il terzo anno del corso triennale di 
composizione alla Scuola di musica di Fiesole sotto la guida del 
maestro Andrea Portera.

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

I

Corista, tutor amministrativo per corsi regionali
Coro Guido Chigi-Saracini(Fondazione Accademia Musicale Chigiana)

Fondazione Scuola di Musica di Fiesole

▪ Dal 2009 al 2013 fa parte dell’Ensemble Vocale del Liceo classico-musicale Francesco Petrarca 
diretto dal maestro Alessandro Nardi in qualità di basso/baritono
▪ Dal 2015 ad oggi fa parte del coro Vox Cordis diretto dal maestro Lorenzo Donati in qualità di basso,

partecipando a molti concerti e manifestazioni nell’ambito della musica corale fra cui il concorso 
intenazionale di Rimini del 2017
▪ Nel triennio 2016/2019 Fa parte dell’organico del Coro Giovanile Toscano diretto dal maestro 

Benedetta Nofri, in qualità di basso, partecipando a molti concerti e ad importantissime 
manifestazioni del mondo corale e artistico italiano fra cui: Due edizioni del Festival di Primavera di 
Montecatini (2017 e 2018), Salerno Festival 2017, International May Choir Competition Georgi 
Dimitrov di Varna 2018, Festival MiTo 2018
▪ Da Luglio 2018 fa stabilmente parte dell’organico del Coro Guido Chigi Saracini diretto dal maestro 

Lorenzo Donati in qualità di basso
▪ Da Gennaio 2019 fino al Luglio 2019 lavore per la Scuola di Musica di Fiesole in qualità di tutor 

amministrativo per un corso regionale come Tecnico compositore ed arrangiatore promosso dalla 
Scuola di Musica e dalla Regione Toscana
▪ Da Gennaio 2019 è direttore artistico e musicale del coro Gruppo Polifonico Foianese

Attività o settore Artistico e scolastico

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Diploma di maturità 78/100

Liceo calssico-musicale Francesco Petrarca di Arezzo 

▪ Frequenta dall’anno accademico 2017/2018, fino a quello corrente, rispettivamente il corso base per
direttori di coro, il primo ed il secondo anno alla Scuola per direttori di coro presso la Fondazione 
Guido d’Arezzo
▪ Durante l’anno accademico 2017/2018 frequente degli stage formativi nell’ambito di un corso 

europeo sulla figura del direttore di coro in qualità di giovane direttori tenuti in diverse nazioni 
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europee e diversi cori in Italia, in Francia, in Polonia ed in Inghilterra.
▪ Dall’anno accademico 2015/2016 frequenta il corso di composizione presso la Scuola di Musica di 

Fiesole frequentando  due anni di corso propedeutico ed infine il corso triennale

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre Italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale 

Inglese B1 B1 B1 B1 A2

Spagnolo A1 A1 A1 A1 A1

Competenze comunicative
▪ possiede buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza come orchestra e 

corista fin dalle scuole medie ed infine grazie al ruolo ricoperto in qualità di direttore di coro

Competenze organizzative e
gestionali

 
▪ leadership (attualmente direttore di un coro di 20/25 persone)

Competenze professionali
▪ buona padronanza dei software di scrittura musicale quali Musescore e Finale

 

Competenza digitale

▪ buona padronanza dei software di scrittura musicale quali Musescore e Finale

Altre competenze

Patente di guida
B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Pubblicazioni
Presentazioni

Progetti
Conferenze

Seminari
Riconoscimenti e premi
Appartenenza a gruppi /

▪ Partecipazione con la sezione maschile del coro Vox Cordis al concorso internazionale di Rimini del 
2017 terzi classificati al Gran premio, secondi nella categoria a voci pari e terzi nella categoria sacra

▪ Partecipazione come compositore e direttore di un brano per coro femminile al Premio Veretti 2018 
organizzato dalla Scuola di Musica di Fiesole vincendo il premio del pubblico e la menzione come 
seconda esecuzione più interessante del concorso, in collaborazione con la sezione femminile del 
coro Vox Cordis

▪ Partecipazione con il Coro Giovanile Toscano all’International May Choir Competition di Varna in 
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associazioni
Referenze

Menzioni
Corsi

Certificazioni

Bulgaria vincendo il terzo premio nella categoria ensemble e il secondo nella categoria cori misti

ALLEGATI

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”.
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