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F O R M A T O  E U R O P E O

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome 

Nazionalità 

Data di nascita 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da – a)

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

UGHETTO       REMO 

 
  

 
 

ITALIANA 

14 – 08 - 1963 

A PARTIRE DALL’ANNO SCOLASTICO 1982/1983 ININTERROTTAMENTE SINO AD OGGI 

MINISTERO  DELLA  PUBBLICA  ISTRUZIONE 

SCUOLE SECONDARIE di I GRADO 

DOCENTE di RUOLO SCUOLE SECONDARIE STATALI di I GRADO 

mailto:remoughetto@libero.it
mailto:remoughetto@alice.it
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• Principali mansioni e responsabilità TUTOR COORDINATORE TIROCINIO INDIRETTO SPECIALIZZAZIONE 
UNIVERSITARIA SUL SOSTEGNO 

DOCENTE LABORATORI UNIVERSITARI 

GESTIONE ALUNNI CLASSI SCOLASTICHE 

FUNZIONE STRUMENTALE sulla DISABILITA’ 

COLLABORATORE  del DIRIGENTE SCOLASTICO (Vice Preside) 

FORMATORE DIRIGENTI 

TUTOR DOCENTI  

FORMATORE DOCENTI 

RELATORE a CONVEGNI – CONGRESSI – SEMINARI 

ORGANIZZATORE – COORDINATORE CONVEGNI e SEMINARI 

CONSULENTE ESPERTO I.C.F. 

ATTIVITA’ di DOCENZA  I.C.F.  rivolto a personale scolastico – sanitario – 
sociale 

MEMBRO di COMMISSIONE REGIONALE su argomenti inerenti la DISABILITA’ 

MEMBRO di COMMISSIONE a TAVOLI di LAVORO dell’ENTE LOCALE 

COORDINATORE RIUNIONI COLLEGIALI sulla DISABILITA’ nel proprio 
ISTITUTO 

ATTIVITA’ di COLLABORAZIONE e PROGETTAZIONE ATTIVITA’ con A.S.L. – 
ENTI LOCALI - SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI  
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  05 – 06 – 2003 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

  UNIVERSITA’ degli STUDI di TORINO – SCUOLA INTERATENEO di SPECIALIZZAZIONE per 

la FORMAZIONE degli INSEGNANTI della SCUOLA SECONDARIA di I E II GRADO  

SPECIALIZZAZIONE sul SOSTEGNO con un punteggio di 80/80. 

 

16 – 07 – 1991 

 

MINISTERO della PUBBLICA  ISTRUZIONE  

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE per il PIEMONTE 

ABILITAZIONE all’INSEGNAMENTO SCUOLA SECONDARIA di I GRADO successivamente 

resa valevole anche per il II GRADO con un punteggio di 73/80 

 

16 – 03 – 1992 

 

MINISTERO della PUBBLICA  ISTRUZIONE 

VINCITORE di CONCORSO ORDINARIO per ESAMI e TITOLI (D.M. 23.03.1990) 

 

31 – 07 – 1987 

 

MINISTERO della PUBBLICA  ISTRUZIONE 

CONSERVATORIO STATALE di MUSICA di TORINO 

DIPLOMA di TROMBA 

 

06 – 05 – 1975 

 

MINISTERO della PUBBLICA  ISTRUZIONE 

DIREZIONE GENERALE dell’EDUCAZIONE POPOLARE 

ATTESTATO CORSO di ORIENTAMENTO MUSICALE 

 

27 – 07 – 1982 

 

MINISTERO della PUBBLICA  ISTRUZIONE 

DIPLOMA SCUOLA SECONDARIA di II GRADO 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 
ALTRE LINGUE  FRANCESE - INGLESE 

 

                          • Capacità di lettura   Livello: scolastico 

• Capacità di scrittura   Livello: scolastico 

• Capacità di espressione orale   Livello: scolastico 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre 

persone, in ambiente 

multiculturale, occupando 

posti in cui la comunicazione è 

importante e in situazioni in 

cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e 

sport), ecc. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 _   Docente del Laboratorio di PEDAGOGIA SPECIALE presso: 

UNIVERSITA’ degli STUDI di TORINO SCIENZE DELLA 

FORMAZIONE PRIMARIA (SAVIGLIANO) 

Anno Accademico 2018/2019 – 2019/2020 -2020/2021  

 

_    Docente Tutor Coordinatore Tirocinio Indiretto presso:  

UNIVERSITA’ degli STUDI di TORINO DIPARTIMENTO di 

FILOSOFIA e SCIENZE dell’EDUCAZIONE       

 Anno Accademico 2014/2015 - 2015/2016 - 2016/2017 

 2018/2019 – 2020/2021  

 

_    Docente di Laboratorio presso: 

UNIVERSITA’ degli STUDI di TORINO DIPARTIMENTO di   

FILOSOFIA e SCIENZE dell’EDUCAZIONE      

 Anno Accademico 2014/2015 – 2015/2016 – 2016/2017 

 2018/2019 – 2020/2021 

 

_   Relatore di Tesi presso: 

UNIVERSITA’ degli STUDI di TORINO DIPARTIMENTO di   

FILOSOFIA e SCIENZE dell’EDUCAZIONE      

 Anno Accademico 2014/2015 – 2015/2016 – 2016/2017 

 2018/2019 – 2020/2021 

 

_ Relatore al Convegno organizzato dall’Assessorato all’Istruzione della 

Città di Rivoli dal titolo: ”Gli insegnanti sempre più protagonisti nella 

scuola del futuro” 6 settembre 2021 

 

_  Docente presso le Scuole Secondarie Statali di I Grado dal 1982 ad 

oggi 

_   Funzione Strumentale sulla Disabilità Istituto “Gonin” Giaveno dal 

2001 al 2021  

_ Collaboratore del Dirigente Scolastico (Vice Preside) Istituto 

“Gonin” a.s. 2016/2017 – 2017/2018 – 2018/2019 – 2019/2020 – 

2020/2021 

_ Collaboratore dello STAFF del Dirigente Scolastico Istituto “Gonin” 

Giaveno dal 1999 al 2021  

 

_   Formatore Esperto nell’ambito del Piano Nazionale di Formazione 

dei Docenti M.I.U.R. 2016/2019  

 

_   Collaboratore dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte in 

qualità di Formatore Esperto presso l’IIS Olivetti di Ivrea sul tema 

“Ruolo e funzione dell’insegnante di sostegno per promuovere 

l’inclusione attraverso la progettazione in ICF” gennaio 2019  

 

_   Formatore Esperto nel Percorso formativo “APPRENDERE TRA UNICITÀ 

 E DIFFERENZE” – Presso USR ambito di Novara nelle attività di formazione 

finanziate con Avviso D.D. n.1078, del 21/10/2016, relativo al D.M. n.663 Art. 1 C. 

1/2016, “Inclusione e Disabilità” in data 11 e 18 novembre 2017 
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_   Formatore Esperto presso M.I.U.R. USR ambito di Alessandria sul 

tema:  “Valutazione per competenze del percorso scolastico nei vari 

ordini di scuola” relativo al corso di formazione : “Analisi dei codici 

dei profili di funzionamento per la costruzione di un percorso didattico 

coerente” il 10 ottobre 2017 

_ Tutor docenti neo-immessi in ruolo con nomina dell'Ufficio 

Scolastico Regionale 2009/10 – 2010/11 – 2011/12 – 2012/13 

_ Individuazione da parte dell'Ufficio Scolastico Regionale del 

Piemonte in qualità di Consulente Esperto I.C.F. dal 2009 

_  Docente al progetto Triennale di formazione I.C.F. Indetto dalla 

Regione Piemonte rivolto al personale docente, sociale e sanitario dal 2009 

al 2011 

_   Membro coordinatore della commissione del Rapporto di 

Autovaluzione (R.A.V.) dell’Istituto Comprensivo “Gonin” di Giaveno 

per il triennio 2014-2017 

_   Referente per il Nucleo Interno di Valutazione per il Piano di 

Miglioramento dell’Istituto Comprensivo “Gonin” di Giaveno per il 

triennio 2014-2017 

_  Docente nelle attività di formazione per insegnanti di sostegno non 

specializzati, promosse dal GLIP ( gruppo interistituzionale provinciale) 

dell'Ufficio Scolastico Regionale, presso le Scuole Polo 

_  Nomina dell'Uffico Scolastico Regionale come Membro della 

Commissione per la revisione dei documenti ufficiali inerenti gli allievi in 

situazione di disabilità nel 2010 

_  Relatore al Seminario di approfondimento sul tema dell’Autismo dal 

titolo “ Come le sette note…” organizzato dall’Università degli Studi di 

Torino Dipartimento di Filosofia e Scienze dell’Educazione il 18 ottobre 

2014     

_  Formatore Esperto presso lo SNODO FORMATIVO AMBITO VI 

sul tema: “La relazione scuola – famiglia di alunni con Bisogni 

Educativi Speciali” giugno – settembre 2018 

_    Formatore Esperto presso lo SNODO FORMATIVO AMBITO VI 

sul tema: “Costruire un contesto inclusivo attraverso l’applicazione 

dell’ICF” anno scolastico 2017/2018 

_  Formatore presso il CTS del Polo HC - I.C. PINEROLO II – 

LAURO al corso di formazione destinato ai docenti di tutti gli ordini di 

scuola dal titolo: “Costruire il contesto attraverso l’ICF” dal 12/12/2017 

al 09/01/2018 



Pagina 7 - Curriculum vitae di 

[ UGHETTO Remo ] 

_     Formatore Esperto presso la RETE POLO INCLUSIONE  

“Piero Gobetti” Rivoli sul tema: “La relazione scuola – famiglia 

di alunni con Bisogni Educativi Speciali” settembre – novembre 

2018 

_ Tutor abilitato dalla S.I.S. (Scuola Interateneo di 

Specializzazione per la Formazione degli Insegnanti della 

Scuola Secondaria) in qualità di docente accogliente degli 

specializzandi sul sostegno,  nell’Istituto “Gonin” di Giaveno, 

dal 2004 al 2009 con i seguenti obiettivi: 

 mettere a disposizione degli specializzandi la propria

esperienza, guidandoli nella complessità della realtà

scolastica

 promuovere la crescita della loro professionalità

 condividere con i supervisori e gli specializzandi momenti di

progettazione e riflessione comune

 sottoporre a riflessione critica le attività didattiche

progettate

 collaborare con i supervisori alla valutazione delle loro

prestazioni mettendo a disposizione la propria competenza

organizzativa, relazionale, didattica e disciplinare.

_  Formatore presso I.C. “King” di Grugliasco in data 27 novembre 2018, 29 novembre 

2018 e 10 gennaio 2019 sul tema: “ La RELAZIONE SCUOLA-FAMIGLIA di 

ALUNNI con BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI” 

_  Referente Partenariato Comenius Regio con Devon Conty Council (UK) 

 n° 2011-1-IT2-COM 13-25585-1  

 Progetto “Boosting Knowledge through music” 

_  Formatore al Master di Psicologia Scolastica  a cura del Centro di Psicologia 

“Ulisse” di Torino per l’A.A. 2015/2016 

_  Relatore alla presentazione dell’Accordo di Programma per l’Inclusione Scolastica 

degli alunni con Bisogni Educativi Speciali “Valle di Susa e Val Sangone: quale 

inclusione per quale futuro?” 20 gennaio 2016 

_  Relatore al Convegno “Mal di scuola e bisogno di ascolto” presso l’Istituto 

Amedeo Avogadro di Torino il10 ottobre 2015 con il seguente tema: “Apprendimento e 

Benessere Interiore” 

_  Formatore presso il C.T.I. Liceo “N. Rosa” di Susa in data 22 dicembre 2016, 26 e 31 

gennaio 2017 rivolto ai nuovi docenti di sostegno non specializzati. 

_ Formatore presso il C.T.S. di BIELLA in data 19 aprile 2017 al percorso di formativo 
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su indicazione del MIUR e dell’USR Piemonte finalizzato alla “Formazione dei 

referenti/coordinatori dei processi sui temi della disabilità e dell’inclusione.” Seconda 

annualità (rif.: MIUR .AOODG reg. uff.0032839.03-11-2016) –  

 

_ Formatore presso il Polo Inclusione del C.T.I. “Godetti di Rivoli al corso 

sull’applicazione e l’analisi dei documenti redatti in ICF rivolto a tutti i docenti 

curricolari e di sostegno dei vari docenti afferenti alla rete del Polo in data 9 -16- 23 

febbraio 2017  

 

_    Formatore presso il C.T.I. Liceo “N. Rosa” di Susa in data 8 marzo 2017 al 
 Corso per coordinatori di II livello - Formazione dei referenti/coordinatori dei processi 

sui temi della disabilità e dell’inclusione. Seconda annualità (rif.: MIUR .AOODG reg. 

uff.0032839.03-11-2016) –  

 

 _    Formatore presso l’ Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte Ambito Territoriale     

 di Alessandria al corso “Incontrare l’ICF” rivolto a tutti i docenti delle scuole di ogni  

 ordine e grado di Alessandria e Provincia il 20 ottobre 2015 

 

_   Formatore al Corso: “Il ruolo fondamentale del personale A.T.A. per l’inclusione 

scolastica” tenuto presso il C.T.I. di Susa rivolto a tutto il personale A.T.A. degli Istituti in 

rete della Val di Susa e Val Sangone in data 13 marzo 2017 

 

 _   Formatore presso il CTS – NTeD Centro Territoriale di Supporto per le Nuove 

Tecnologie e Disabilità di NOVARA al corso di formazione “Il docente facilitatore    

dell’apprendimento” rivolto a docenti di sostegno e curricolari di ogni ordine di scuola 16 

– 23 maggio 2015  

 

_    Formatore presso la MEDIATECA per l’INCLUSIONE (C.T.I.) del Comune di 

Pavone Canavese, rivolto a Docenti curricolari e di sostegno di ogni ordine e grado dal 

titolo: “Conoscere ed applicare il modello I.C.F.” il 09 e 21 gennaio 2013 

 

_   Formatore presso la Scuola Polo “N. Rosa” di Susa al corso “FORMARE per 

INCLUDERE” finalizzato all’aumento delle competenze per potenziare i processi di 

integrazione a favore di alunni con disabilità e B.E.S. ( art.16 comma 1 lett. B del D.L. 

104/2013 convertito dalla legge 128/2013 dal titolo “Gli strumenti per l’inclusione: 

individuare e certificare gli allievi con BES” 4 maggio 2015 

 

_ Formatore presso la MEDIATECA per l’INCLUSIONE SCOLASTICA (C.T.I.) del 

Comune di Pavone Canadese, rivolto a Docenti curricolari e di sostegno di ogni ordine e 

grado dal titolo: ” Corso di formazione P.E.I. in I.C.F. dalla teoria alla pratica” il 30 

ottobre e il 13 novembre 2014 

 

_ Formatore presso la SCUOLA POLO “N. ROSA” di SUSA strutturato su N° 4 incontri 

rivolto a tutti i Docenti curricolari e di sostegno di ogni Ordine e Grado dal titolo: “Il 

P.E.I. in I.C.F. dalla teoria alla pratica” in data 04-18-27 novembre 11 dicembre 2014  

 

 

 

 

_    Formatore presso il Liceo “N. Rosa” di Susa insieme al Dottor Marco Rolando             

Direttore Generale N.P.I. ASL TO 3 sulla direttiva ministeriali del 27/12/2012 “Strumenti 

d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per 
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l’inclusione scolastica” e la circolare n. 8 del 06/03/2013 relative agli allievi con B.E.S. 

 

_ Formatore al corso comprendente N° 3 incontri presso la Scuola Polo HC Liceo 

“Norberto Rosa” di Susa, rivolto a Dirigenti, Famiglie, Docenti curricolari e di sostegno di 

ogni ordine e grado dal titolo “ Le relazioni di aiuto nei confronti delle persone disabili 

e delle loro famiglie, nel contesto scolastico” 

 

_ Formatore presso l’I.C. “Coazze” di Giaveno al corso sui BES rivolto a genitori e 

docenti di ogni ordine e grado 

 

_ Formatore alla giornata di formazione rivolta a Dirigenti, docenti curricolari e di 

sostegno di ogni ordine e grado sulla tematica del GLHI (Gruppo di Lavoro per l’Handicap 

d’Istituto) dal titolo “Confrontiamoci sul GLHI” presso la Scuola Polo HC di Pinerolo  

 

_ Referente del Punto di Ascolto a Scuola (P.A.S.) spazio di ascolto riservato agli alunni 

e ai genitori della Scuola Secondaria di I Grado. 

 

_ Relatore/Formatore PIANI di ZONA Azione D1: IMPARIAMO COOPERIAMO    

FUNZIONIAMO “La scuola e i servizi si confrontano”   BUSSOLENO 

 

_ Relatore al Seminario di approfondimento su ruoli e finalità “Gruppo di Studio e di 

Lavoro HC d'Istituto” presso I.T.I.S. Pininfarina Moncalieri 

 

_ Formatore presso la Scuola Polo HC – Liceo N. Rosa di Susa rivolta ai Dirigenti e 

Referenti H sul tema: “Il Gruppo H d'Istituto” 

 

_ Formatore negli incontri organizzati dalla Scuola Polo HC – Liceo N. Rosa di Susa 

rivolti ai docenti curricolari e di sostegno della Val Susa e Val Sangone sui seguenti temi: 

 “ Il ruolo dell'insegnante di sostegno” 

 

            _   Relatore alla presentazione degli Accordi di Programma Val Susa e Val Sangone 

 con tema: “Sensibilizzare ed educare per favorire l'integrazione” Bussoleno    

                 

_   Coordinatore al Convegno Accordi di Programma per l'Integrazione degli alunni  in 

situazione di handicap dal titolo: ”La storia, una storia, ma quante storie...”  

Avigliana  

 

_ Organizzatore e coordinatore del Convegno “Siamo un po' speciali 

ma...diversamente uguali” Cumiana  

 

 

 Membro del Comitato Tecnico Scientifico della Scuola Polo per la disabilità della Val 

di Susa e Val Sangone: Liceo“N. Rosa” di Susa 

 

 Membro del Comitato Tecnico Scientifico dell'Istituto “Gonin” di Giaveno 

 

 Membro della Commissione di Valutazione dei Docenti immessi in Ruolo presso 

l’Istituto “Gonin” di Giaveno 

 

 Partecipazione a tutte le fasi della Formazione “LA QUOTIDIANITA' 

DELL'INTEGRAZIONE” promossa dall'USP di Torino 
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 Formatore a docenti della Scuola Secondaria di II Grado “B. Pascal” in occasione

dell'inserimento di un allievo con sindrome autistica

 Organizzatore delle giornate formative – informative a cadenza annuale:

” LAVORARE INSIEME PER UN OBIETTIVO COMUNE: EDUCARCI PER

EDUCARE” destinate a tutti gli operatori sociali sanitari e scolastici in qualità di

formatore

 Realizzatore del progetto “Accoglienza e continuità” pubblicato sulla rivista

“Handicap e Scuola” a cura del Dott. Riziero Zucchi

- Accoglienza, coordinamento e supporto a tutti i  Docenti di Sostegno dell’Istituto

Comprensivo “Gonin”

- Raccolta, supervisione ed invio all’USP Ufficio Integrazione, dei documenti ufficiali

riguardanti gli allievi in situazione di disabilità ( P.E.I. – P.D.F. – Relazioni

Osservative)

- Coordinatore delle riunioni del Gruppo H. di Istituto (art..15 comma 2 della LQ

104/92) con la presenza del Dirigente Scolastico, dei docenti di sostegno, del

rappresentante dei coordinatori di classe, degli operatori, del coordinatore ASL,

dell'assistente sociale di riferimento e i rappresentanti dei genitori.

- Incontri con i responsabili handicap dell’Istituto comprensivo “Coazze” e Istituto

“Pascal” per monitoraggio e relativo inserimento degli allievi h.c.

- Collaborazione con il servizio A.S.L. di Orientamento Scolastico gestito dalla Dott.ssa

Giorgia Barisone (Psicologa)

- Attività di “prima accoglienza” alle famiglie dei ragazzi con handicap per ciò che

concerne il funzionamento e l’organizzazione delle attività di sostegno

- Collaborazione con il Dirigente Scolastico, su tutte le attività di integrazione in atto e

sulle proposte da fare a Enti e Organismi Territoriali

- Incontri continuativi con Servizi Sociali, Responsabile Area Disabili e Tutela della

Famiglia e dei Minori

- Incontri con A.S.L. TO3 Responsabile Area Disabili

- Contatti e richieste inerenti i ragazzi diversamente abili verso i Comuni di Giaveno,

Coazze, Valgioie, Trana e Sangano

- Contatti con i vari responsabili di settore della Unione dei Comuni della Val Sangone

- Membro di commissione al Tavolo di lavoro e monitoraggio sugli Accordi di

Programma presso il Liceo “N. Rosa” di Susa in rappresentanza di tutte le scuole della

Val Sangone insieme a quelle della Val di Susa, Dirigenti e Funzionari della Regione
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Piemonte, della Provincia di Torino, dell’A.S.L. 5 e 10 Comunità Montane valli Susa e 

Sangone, insieme agli amministratori comunali 

 

- Membro di commissione al Tavolo Disabili della Val Sangone insieme alle 

associazioni del territorio che operano a sostegno dell’H.C. con le varie scuole e 

referenti comunali per la creazione di servizi in rete e per esporre le attività attuate dal 

nostro Istituto 

 

- Membro di commissione al Tavolo dei Minori per l’offerta di attività scolastiche ed 

extrascolastiche proposte dalle varie scuole e da tutte le organizzazioni presenti in valle 

 

- Progettazione e richiesta ai Comuni di Giaveno, Coazze, Trana, Valgioie  al fine  di 

ottenere l'intervento del personale educativo all’interno della scuola, in collaborazione 

con i Servizi Sociali e A.S.L. 

 

- Collaborazione con il Responsabile della Cooperativa “Arcobaleno”in quanto 

individuata dal Comune di Giaveno per la selezione e inserimento degli educatori 

nell’orario scolastico ed extrascolastico 

 

- Elaborazione e presentazione all’Istituto “Pascal” di Giaveno del “Progetto 

Volontariato a Scuola” per l’inserimento di allievi della III, IV e V Superiore in attività 

scolastiche ed extrascolastiche 

 

- Collaborazione con la Commissione Gite per l’individuazione di itinerari adatti alla 

totalità degli allievi diversamente-abili 

 

- Partecipazione alle riunioni di presentazione della Scuola Media ai genitori degli 

allievi frequentanti le classi V elementari del territorio 

 

- Partecipazione alle riunioni con i genitori delle classi I Media per la scelta dei 

laboratori opzionali 

 

- Contatti con le Responsabili dell’ufficio inclusione U.S.T. di Torino ( ex 

Provveditorato agli Studi) 

 

- Contatti con il Referente del C.S.T. di Giaveno per le attività di recupero e 

potenziamento ( musicoterapia, psicomotricità, atelier della fiaba) 

 

 

 

- Organizzazione delle riunioni di Coordinamento quadrimestrali, presso l’A.S.L. con 

la presenza dei Servizi Sociali e di tutti gli operatori ( neuropsichiatra infantile, 

psicologhe, logopediste, psicomotricista, musicoterapeuta ed educatori) che 

interagiscono con i ragazzi diversamente abili dell’Istituto 

 

- Lavori di progettazione e monitoraggio                                                                                                         
                  in collaborazione con la Responsabile dell’Associazione “La Piazzetta” di Giaveno 

 

- Elaborazione e supervisione dei Progetti di Istituto riguardanti la disabilità 

 

- Analisi e divulgazione di progetti proposti da Enti di diversa natura, sulla disabilità 
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- Partecipazione a vari Convegni Congressi Seminari e Corsi inerenti la disabilità,

comprovati dalla relativa documentazione in mio possesso, che verrà inviata su vostra

richiesta.

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

UTILIZZO del COMPUTER per tutte le attività inerenti il lavoro, 

compreso il WEB  

Uso di programmi come POWER POINT - OFFICE 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Intraprende gli studi musicali a soli 7 anni, frequentando un corso di 

orientamento musicale triennale, indetto dal Provveditorato agli Studi di 

Torino vincendo una borsa di studio. Sceglie la tromba come strumento 

principale e canto e pianoforte come studi complementari. 

Dietro indicazione del Maestro Poletti ( tenore della formazione corale  

R.A.I. )  entra al Conservatorio “ G.Verdi “ di Torino sotto la guida del 

Maestro Cadoppi .  Prosegue poi gli studi  come allievo del  Maestro 

Magnani ( orchestrale del Teatro Regio ) diplomandosi nel 1987.  Nel 

frattempo si esibisce in diverse manifestazioni e concorsi giovanili. 

Ha fatto parte per diversi anni del “Gruppo di Ottoni” dell’Istituto Civico 

Musicale “ Corelli “ di Pinerolo. 

Ha partecipato a diversi concorsi nazionali ed internazionali, tra cui   

“Concours Internationale d’Execution Musicale” di Ginevra, Portofino, 

Fiesole, etc. riportando lusinghieri consensi. 

Ha studiato per 2 anni presso la facoltà di Lettere e Filosofia ad indirizzo 

musicale all’Università di Bologna “ D.A.M.S. “ disciplina arte musica e 

spettacolo. 

Ha collaborato con musicisti del Teatro Regio di Torino presso il Teatro 

Comunale di Genova. 

Ha al suo attivo concerti in duo con il Maestro Cordero ( pianista ) e con il 

Maestro Euron  ( organista e compositore ) con il quale nel 1990 ha 

fondato il quintetto “ Musica Alchemica Ensemble “ curando 

particolarmente la divulgazione del patrimonio Rinascimentale e Barocco 

per organo ed ottoni. 

Ha studiato composizione e direzione d’orchestra con il Maestro Prestia ( 

docente del Conservatorio di Torino ) 

Ha fatto parte della “ Jazz Studio Orchestra “ con la quale ha tenuto 

concerti al Teatro Alfieri, Teatro Stabile, Auditorium R.A.I., Teatro 

Carignano, Conservatorio “ G.Verdi  “ ed altri ancora. 

Ha inciso 2 L.P. nel 1987 e 1989 insieme a musicisti di notevole elevatura 

professionale quali: Romano Mussolini, H. Gualdi, G.Capriuolo, G.Basso, 

W.Copello etc. 

E’ stato chiamato  in qualità di prima tromba dal Direttore dell’Orchestra 

Augusta di Torino esibendosi in Italia ed in Francia. 

E’ stato titolare della cattedra di tromba e trombone presso l’Istituto 

Musicale di Collegno (To). 

Ha seguito i corsi di didattica della musica tenuti dai Maestri Grazioso e 

Delfrati, ottenendo l’abilitazione all’insegnamento nelle scuole di ogni 

ordine e grado. 

Durante il servizio militare ha suonato presso le Fanfare dei Carabinieri di 

Torino e Firenze. 

Dal 1981 ha iniziato ad insegnare nei corsi indetti  dalla Regione Piemonte 

e dalla Provincia di Torino svolgendo dal 1995 anche la funzione  di 

Presidente di Commissione agli esami finali. 

Dal 1997 è il Direttore Artistico della City-Band di Val della Torre 

(www.cityband.it) individuata dalla Provincia di Torino a partecipare alle 

manifestazioni delle Olimpiadi 2006, con la quale formazione ha inciso 2 

C.D. esibendosi  in varie località. 

Nel 2008 ha partecipato al Festival Internazionale Jazz Città di 

Moncalieri, rassegna di notevole rilievo. 
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ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate.

Ha ricoperto l'incarico di Direttore Artistico e Didattico all'Istituto Civico 

Musicale "M° Bocca" di Val della Torre. 

Tiene corsi in qualità di insegnante di Tromba, Trombone, formazioni di 

Ottoni e tecniche di respirazione applicate allo spettacolo rivolto ad attori, 

cantanti, musicisti, oratori, politici e speaker. 

Nel 2004 è stato selezionato come Prima Tromba dall'International Sai 

Simphony Orchestra  con la quale nel 2005 e 2008 ha suonato in India 

nella regione dell'Andra Pradesh. 

PATENTE O PATENTI PATENTE AUTOMOBILISTICA di tipo B 

ULTERIORI INFORMAZIONI [ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze 

ecc. ] 

ALLEGATI [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ] 

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi 

dell’art. 76 D.P.R. 28/12/2000 n. 445, le dichiarazioni 

mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti 

falsi sono puniti ai sensi del codice penale 

e delle leggi speciali. 

Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento 

dei dati personali, secondo quanto previsto dal  D.lv196/2003 

Data,  01/06/2021 




