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ESPERIENZE LAVORATIVE

Ottobre 2014 - adesso Insegnante di chitarra acustica moderna
Presso privati a Roma

LIVELLO 1: insegnamento delle basi della tecnica chitarristica con e senza plettro; basi di teoria, 
solfeggio, composizione, ear training;
LIVELLO 2: approfondimento della tecnica chitarristica con e senza plettro; approfondimenti di teoria, 
composizione e ear training.

;

PROGETTI

2015 - adesso Maria assunta Locarmine – monologo teatrale musicato

Progetto teatrale di e con Paola Francesca Iozzi, musiche e chitarre di Savino Ventura. Video 
integrale al link https://www.youtube.com/watch?v=wZUcDLJsYOo 

Accompagnamento musicale che alterna chitarra acustica e chitarra acustica 12 corde con 
accordatura aperta.

2015 - adesso PAROLE ULTIME – Reading teatrale musicato
Reading teatrale musicato (e prossimamente audiolibro a partire dal reading) di e con 
Maria Desiderio, musiche e chitarre Savino Ventura. 

Per maggiori informazioni visitare la pagina facebook Binario1Est

Accompagnamento musicale che alterna chitarra acustica 12 corde, chitarra classica e chitarra 
semiacustica.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

24 luglio – 7 agosto 2009 Seminari Estivi di Siena Jazz
Ho partecipato al seminario come trombettista.

Insegnanti: Lionel Loueke, Marco Tamburini, Avishai Cohen, Ettore Fioravanti, Pietro Condorelli, 
Antonio Sanchez, Eddie Henderson, Jack Walrath, Stefano Zenni.

Materie trattate: analisi e storia della musica, tecnica d'improvvisazione, musica d'insieme.
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  Curriculum Vitae  Sostituire con Nome (i) Cognome (i) 

2007 - 2009 Tromba jazz
Presso la scuola di musica “G. Gerswhin” di Padova.

Ho studiato: fondamenti della tromba e basi dell'improvvisazione trombettistica con il maestro 
Gastone Bortoloso; musica d'insieme con il bassista Alessandro Fedrigo; teoria e solfeggio e ear 
training con il saxofonista Nicolas Granelli.

2006 Chitarra Jazz
Privatamente con il chitarrista Nando Bertelli a Padova.

Tecnica chitarra, teoria, ear training

2003 - 2005 Chitarra classica ed elettrica, musica d'insieme
Tramite l'indirizzo musicale della scuola media statale Giotto di Padova.

Chitarra classica ed elettrica con il prof. Piergiorgio Simoni; musica d'inseme con il prof. Simoni e il 
clarinettista Nicola Marsilio.

1999 - 2002 Chitarra classica e solfeggio
Privatamente con il maestro Zoltan Hodossy

Chitarra classica e acustica; solfeggio suonato

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre Italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale 

Inglese B2 B1 C1 B2 B1

Spagnolo B1 A1

Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative Possiedo buone competenze comunicative acquisite in diverse esperienze lavorative comportanti il 
contatto con il pubblico

Competenze informatiche Buona padronanza degli strumenti Microsoft Office, Photoshop, Excel e Power Point acquisite 
durante la mia formazione scolastica

Patente di guida B

ULTERIORI INFORMAZIONI
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