


 Dall’ A.S. 1998/99 al 2002/2003 Insegnante specialista di Lingua 2 presso
il V circolo didattico di Varese

 Coordinatore del progetto Lingue 2000 per l’estensione e
l’approfondimento   delle lingue straniere nel V Circolo Didattico di Varese. All’interno
del progetto ha tenuto un corso di approfondimento della lingua inglese basato su
canzoni contemporanee madrelingua. 

 Anno Scolastico 2002 - 2003 impegnato come referente e coordinatore
del Progetto Europeo Comenius di Partenariato Didattico – Educativo “ Vivere
l’Europa Oggi”con scuole spagnole, portoghesi, polacche, ceche e rumene.

 Anno 2002 funzione obiettivo per “Progetto Comunicazione”
(Avvalendosi dell’esperienza universitaria ha presieduto una commissione di studio per
analizzare e migliorare la comunicazione all’interno del posto di lavoro e con l’utenza
ed ha tenuto un corso interno basato sull’Analisi Transazionale mirato alla figura del
personale docente)

 Anno 2002 docente per un corso interno di alfabetizzazione informatica,
internet e posta elettronica e utilizzo dei pacchetti office.

 Anni 2001-2003 responsabile per l’allestimento all’interno del circolo di
aule multimediali in rete (Progetto Ministeriale 1 B).

 Anno 2001-2002 tutor per pacchetti office presso la sede C.E.P.U. di
Varese

 Anni 1999 – 2002 coordinatore del Progetto Europeo Comenius di
Partenariato Didattico – Educativo mirato ad una consapevolezza della cittadinanza
europea (“European Citizenship of Tomorrow”) con scuole portoghesi ed inglesi
(frequenti viaggi per meeting tra le varie scuole partner, organizzazione di video-
conferenze e laboratori per gli alunni di ricerca e confronto delle differenti culture ed
abitudini). 

Animatore
 1996 Hotel Club Barbados – Sol Melià Maiorca (Spagna)

Per questo impiego che prevedeva attività sportive, di intrattenimento (comprendenti
show anche con rifacimenti di musical totalmente live) e di Public Relations  era
necessaria la conoscenza delle seguenti lingue straniere: spagnolo, inglese, francese,
italiano, tedesco e qualche vocabolo in fiammingo.

Altre attività nell’ambito dell’educazione
 1994 - 1998 Varese Provincia

Anni 1994, 1995 e 1998 Educatore del comune di Induno Olona per il Centro
Ricreativo Diurno, nei mesi estivi.

 Aprile – Maggio 1995 Educatore presso l’Asilo Nido Comunale del
comune di Vergiate per una sostituzione temporanea 

 A.S. 1994 –1995 Educatore presso il Centro Ricreativo Diurno del
comune di Vergiate

Assistente Tecnico
 1991–1992 Società Varesina Incremento Corse Cavalli Varese

Attività di assistenza e manutenzione delle apparecchiature tecnologiche
dell’Ippodromo “Le Bettole” di Varese nella stagione di corse

Aiuto Cuoco – Barista

 1989                          Ris.Col.                                                         Varese

Apprendista nel campo della ristorazione



Istruzione

1991 Liceo Classico “E.Cairoli” Varese

 Diploma di Maturità Classica

1993  Istituto“A.Manzoni”          Varese

 Diploma di Maturità Magistrale

Idoneo al concorso magistrale conclusosi nel giugno 1995, classificandosi 178° nella
graduatoria per l’insegnamento nelle scuole elementari, con abilitazione per
l'insegnamento della lingua inglese.

Idoneo al concorso per l’insegnamento all’estero tenutosi nell’aprile del 2002 presso il
Ministero degli Esteri della Repubblica Italiana, aperto ai soli docenti di ruolo, nelle
seguenti categorie: SEU (Scuole Europee) e SCC (Scuole Italiane all’estero) per le
lingue inglese, francese e spagnolo.

In seguito al concorso del dicembre 2006, risulta idoneo anche per la lingua tedesca.

In possesso del First Certificate in English Language

In possesso dell’attestato di frequenza del corso di Metodologia della Lingua Inglese
per le scuole elementari presso il “British Institute” di Varese

Iscritto presso l’Università degli studi di Torino, facoltà di Magistero, corso di Laurea
in Psicologia nel 1991.

Lingue conosciute: 

 Inglese ottima conoscenza della lingua scritta, letta e parlata (C2)

 Francese buona conoscenza della lingua scritta, letta e parlata (B2)

 Spagnolo buona conoscenza della lingua scritta, letta e parlata (B2)

 Tedesco conoscenza scolastica della lingua scritta, letta e parlata (B1)



Interessi

Viaggiare e conoscere paesi stranieri apprendendo gli stili di vita e le abitudini dei 
relativi abitanti è una passione che cerca di praticare cogliendo ogni possibile occasione 
e coltivando amicizie e conoscenze oltre confine già da molti anni. Ritiene infatti motivo
di crescita personale il confronto diretto con culture differenti da quella nativa e cerca 
sempre di portare all’interno della sua vita quotidiana (nella cerchia delle proprie 
amicizie e anche nel lavoro) il proprio bagaglio di esperienze. Attualmente parte attiva 
nel team di organizzazione eventi e gestione del Tennis Bar di Villa Toeplitz e delle 
Cantine Coopuf, all'interno dell'associazione culturale Coopuf E' grande fruitore di 
musica, arte, letteratura e cinema. E' appassionato di enogastronomia.

 Musica: compone, canta ed è polistrumentista, annovera  innumerevoli 
concerti a partire dal 1991 con le band Minddrop, Plastik, Nostos, Freelance 
Co., Diccì (con performance live con lo scrittore Aldo Nove), Diesse, 
Downlouders, Toleranza Zero. Con alcune delle band sopra citate ha rilasciato 
album e compare in compilation, ma è attivo anche come solista, soprattutto in
performances live in occasione di vernissages, e nella composizione di musica
elettronica in studio.  Nel settembre del 2013 si è inoltre esibito per un 
laboratorio di improvvisazione musicale all'interno della Milano Fashion 
Week nello stand di Happiness assieme ai jazzisti Paolo Censi e Giordano 
Rizzato. Nel 2017 si è esibito live con la band “Sicks”, ha ideato e messo in 
scena laboratori di sonorizzazione improvvisata dal vivo di cortometraggi 
muti. Ha inoltre curato artisticamente, assistito alla registrazione e al 
missaggio, suonato basso e chitarre e collaborato all'arrangiamento del brano 
“Dolce amaro amore” di Denise Misseri, presentato al concorso per la sigla di 
Eurochocolate 2017.

 Cinema: ha tenuto nel 1998 un corso sul cinema australiano e neozelandese 
per Varese Corsi

 Arte:  Cofondatore del movimento artistico Die Rot(t)tenblumen, si occupa di 
creazioni artistiche su supporto digitale. Queste produzioni sono sia statiche 
(forografia) che animate (cinematografia e montaggio) ed elaborate 
digitalmente. 

 Esibizioni: 
◦ Bologna, Villa Serena - Luglio 2003, oltre a organizzare l'evento, ha 

esposto stampe digitali come membro di Die Rot(t)tenblumen, ha curato 
la regia e eseguito una performance live di poesia, musica e immagini, si 
è esibito nel concerto dei Nostos.

◦ Basilea, Katapult Galery – 24-26 Aprile 2015, esposizione di stampe 
digitali, all'interno della mostra collettiva organizzata da Frontofbicycle  

◦ Basilea, Consolato D'Italia – Festa della Repubblica,  all'interno dei 
festeggiamenti, ha curato e partecipato alla parte artistica della 
manifestazione, costituita da un'esibizione di fotografie e una 
performance di musiche e letture sulla Repubblica Italiana.

◦ Basilea, Haupt-Ort fuer Gestaltung – 4-6 Dicembre 2015, esposizione di 
stampe digitali, all'interno della mostra collettiva organizzata da 
Frontofbicycle 

◦ Basilea, Autunno 2016 – Selezionato tra i 16 finalisti per la mostra 
fotografica su Basilea organizzata da Centerpoint.

◦ E' autore della copertina del disco “Frammenti” di Denise Misseri (2016)

 Letteratura: ha partecipato a diversi concorsi letterari con racconti brevi e 
poesie, oltre alla composizione di testi per canzoni.

 In possesso del certificato di frequenza al corso O.N.A.V. di degustazione 
enologica (ottobre 2015)


