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 Istruzione 
 
Maturità Liceale Musicale             durata 5 anni  (1986) 
Diploma di Clarinetto                   durata 7 anni  (1988) 
Attestato direttore di banda         durata 3 anni  (1994) 
Corso di vocalità                                                 (2000)           
Stage                                                                    (2001,2003) 
 

Nel 1977 all’età di 11 anni tramite lezioni private del Maestro Gonizzi mi  
preparo per l’esame di ammissione al Conservatorio di musica A.Boito di 
Parma,  dove entrerò in seconda media nell’anno 1979. 
 
Nel 1981 terminata la terza media accedo all’annesso Liceo Musicale dove 
conseguirò nell’anno 1986 la Maturità Liceale. 
Nel 1988 il diploma in clarinetto sotto gli insegnamenti del professor 
Enrico Quarenghi con la votazione 8,50 su 10. 
 
Nel triennio ’92 ’93 ’94 ho frequentato un corso di direzione e concertazione 
per banda a Bologna organizzato da A.B.M.E.R (associazione bande 
musicali Emilia Romagna) sotto gli insegnamenti di Padre Luigi Giacomini 
docente di armonia e canto corale presso il conservatorio di Bologna, dove 
mi è stato rilasciato l’attestato di maestro direttore di banda. 
Nell’ anno 2000 ho frequentato un corso di vocalità a Parma organizzato  
dall’ associazione cori parmensi.   
 
Ho frequetato  stage di direzione e concertazione per banda , nel 2001 a 
Merano  guidato dal direttore Hans Obkirker e nel 2003 a Firenze guidato 
dal direttore Daniele Carnevali. 
 
 

Esperienze professionali 
Complesso Musicale Città di Collecchio  (1987 – ad oggi) 
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Corpo Bandistico G.verdi di Parma         (1988 – 1989) 
Colliculum Coro degli Alpini                   (1989 – ad oggi) 
Corpo Bandistico di Tarsogno                 (1994 – ad oggi) 
Montechiarugolo Folk Band                    (2002 – 2013) 
Scuole Medie di Tarsogno                        (2004) 
Scuole Superiori a Fornovo (Itsos)           (2006) 

Nel 1987 sono chiamato alla guida del Complesso Musicale “Città di 
Collecchio” sorto due anni prima e del quale sono attuale direttore. 
 

Nel 1988  sono chiamato alla direzione del Corpo bandistico “G.Verdi” 
di Parma con il quale collaboro per circa un anno.  
 

Nel 1989 assieme ad un gruppo di esperti coristi costituisco la Corale della 
sezione Alpini di Collecchio denominata “Coro Alpino”.  
La recente denominazione della corale è “Colliculum Coro” ed è organo 
ufficiale della sezione alpini di Parma. 
 

Nel 1994 sono chiamato alla guida del “Corpo Bandistico di Tarsogno” 
del quale sono attuale direttore. 
 

Nell’anno 2002 sono chiamato alla direzione della “Montechiarugolo 
Folk Band” (banda musicale del comune di Montechiarugolo) (PR) con la 
quale ho coltivato un repertorio ricco di tradizioni ma anche sempre alla 
ricerca di nuovi generi musicali. 
 

Per queste bande musicali, effettuo corsi  di solfeggio, insegnamento di 
strumenti a fiato e a percussione. 
Questi corsi sono mirati alla formazione di nuovi strumentisti da inserire 
nell’organico bandistico.   

Nell’anno 2004 per le scuole medie di Tarsogno e nell’anno  2006 per 
l’Istituto tecnico di Fornovo, ho svolto nell’ambito dei Laboratori Musicali , 
corsi di  vocalità e canto corale agli studenti. 
 

Competenze. 
 Conoscenze informatiche : Word , Finale e uso di internet. 
 Lingua inglese a livello scolastico 
 Insegnamento di strumenti musicali a fiato e percussione per l’organico bandistico 

Hobbies 
 

 Appassionato di Hi-fi, home theatre, car audio e video 
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