FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Codice fiscale
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

GIANOTTO STEFANO
VIA DAZIANO, 8 – 12051 – ALBA (CN)
333/5744370
GNTSFN77D04A124H
stefanogianotto@gmail.com
Italiana
04/04/77

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (dal 2009 a oggi)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (giugno/luglio 2018)

• Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego, principali mansioni e
responsabilità
• Date (dal 02/2009 a oggi)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (dal 2012 a oggi)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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Insegnante di musica presso diverse Scuole Primarie e dell'Infanzia tra la
provincia di Cuneo e di Asti,
Dal 5 settembre 2018 titolare di partita Iva “Costruire di Gianotto Stefano ” (ditta individuale)
Cod.855209 formazione culturale
Esperto esterno per corsi di musica (flauto dolce, percussioni, canto, chitarra, tastiere)
Insegnante di musica, preparazione allievi per saggi e spettacoli teatrali/musicali
Progetto PON FSE "Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire
l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in
quelle periferiche per il plesso di Govone
Progetto PON FSE "Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire
l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in
quelle periferiche per il plesso di Santo Stefano Belbo

CEM Centro Esperienze Musicali via Vogliere loc. Casaroni n.7 12058, Santo Stefano Belbo
(CN)
Associazione Culturale
Esperto esterno per il modulo di musica (flauto dolce, percussioni, tastiere, chitarra, canto)

Insegnante di musica presso la scuola primaria di Cossano Belbo
CEM Centro Esperienze Musicali via Vogliere loc. Casaroni n.7 12058, Santo Stefano Belbo
(CN), dal 3 settembre 2018 Partita IVA “Costruire di Stefano Gianotto”
Associazione Culturale
Esperto esterno per corsi di musica (flauto dolce, percussioni, canto)
Insegnante di musica, preparazione allievi per saggi e spettacoli musicali
Insegnante di musica presso le scuole primarie di Santo Stefano Belbo,
Castiglione Tinella, G.Rodari (Alba), Montaldo Roero
CEM Centro Esperienze Musicali via Vogliere loc. Casaroni n.7 12058, Santo Stefano Belbo
(CN), dal 3 settembre 2018 Partita IVA “Costruire di Stefano Gianotto”
Associazione Culturale
Esperto esterno per corsi di musica (flauto dolce, percussioni, canto)

• Principali mansioni e responsabilità
• Date (dal 2016 a 2018)
Nome indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

• Date (dal 2013 al 2018)

Insegnante di musica, preparazione allievi per saggi e spettacoli musicali
Insegnante di musica presso l’ Istituto comprensivo del Centro Storico di Alba. Nell’ anno 2016
corso di flauto dolce con le classi quarte, nell’ anno 2018 corso sul ritmo e il canto
CEM Centro Esperienze Musicali via Vogliere loc. Casaroni n.7 12058, Santo Stefano Belbo
(CN), dal 3 settembre 2018 Partita IVA “Costruire di Stefano Gianotto “
Associazione Culturale
Esperto esterno per corsi di musica (flauto dolce, percussioni, canto)
Insegnante di musica, preparazione allievi per saggi e spettacoli musicali

• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Insegnante di musica presso le scuole primarie di Montà d' Alba, ( da novembre
2017 ad aprile 2018 e per il corrente anno scolastico 2018/2019 presso la scuola primaria di San
Rocco di Montà d' Alba) e Castagnito
CEM Centro Esperienze Musicali
Associazione Culturale
Esperto esterno per corsi di musica (flauto dolce, percussioni, canto)
Insegnante di musica, preparazione allievi per saggi e spettacoli musicali

• Date (dal 2012 al 2014 )
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Insegnante di musica presso le scuole dell' infanzia di Santa Vittoria e Cinzano
CEM Centro Esperienze Musicali
Associazione Culturale
Esperto esterno per corsi di musica ( percussioni, canto)
Insegnante di musica, preparazione allievi per saggi e spettacoli musicali

• Date (dal 2012 al 2015 e 2017)

Insegnante di musica presso la scuola primaria Montessori (Alba) .Nel 2017 in
funzione di coordinatore della parte musicale dello spettacolo “WHOZZ” tenuto
dalle scuole Montessori e Rodari di Alba, rappresentazione musicale/teatrale
della fiaba “Il mago di Ozz “ svoltasi al Teatro Sociale in maggio e recitata da
circa 120 bambini (cinque classi quinte). Lo spettacolo ha vinto la sesta edizione
del Premio Dino Lavagna

• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

CEM Centro Esperienze Musicali
Associazione Culturale
Esperto esterno per corsi di musica ( percussioni, canto, body percussion)
Insegnante di musica, preparazione allievi per saggi e spettacoli musicali

• Date (dal 2012 al 2015 e 2017)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Insegnante di musica presso le scuole primarie di Cinzano e Santa Vittoria d'Alba
CEM Centro Esperienze Musicali
Associazione Culturale
Esperto esterno per corsi di musica (flauto dolce, percussioni, body percussion,
canto)
Insegnante di musica, preparazione allievi per saggi e spettacoli musicali

• Principali mansioni e responsabilità
• Date (dal 2013 al 2016)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (dal 2013 al 2015 )
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Insegnante di musica presso le scuole primarie di Grinzane e San Rocco
di Cherasca
CEM Centro Esperienze Musicali
Associazione Culturale
Esperto esterno per corsi di musica (flauto dolce, percussioni, canto)
Insegnante di musica, preparazione allievi per saggi e spettacoli musicali
Insegnante di musica presso le scuole primarie di Diano d' Alba e Roddi

• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da 01/2014 a 06/2014)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da 01/2016 a 06/2016)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (dal 04/ 2006 a luglio 2018)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (dal 1995 al 2010)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

CEM Centro Esperienze Musicali
Associazione Culturale
Esperto esterno per corsi di musica (flauto dolce, percussioni, body percussion
canto)
Insegnante di musica, preparazione allievi per saggi e spettacoli musicali
Insegnante di musica presso le scuole primarie di Monticello d' Alba e Rodello
CEM Centro Esperienze Musicali
Associazione Culturale
Esperto esterno per corsi di musica (flauto dolce, percussioni, body percussion
canto)
Insegnante di musica, preparazione allievi per saggi e spettacoli musicali
Insegnante di musica presso l’ istituto comprensivo di Mussotto/Sinistra Tanaro
CEM Centro Esperienze Musicali
Associazione Culturale
Esperto esterno per corsi di musica (flauto dolce, percussioni, body percussion
canto)
Insegnante di musica, preparazione allievi per saggi e spettacoli musicali
Insegnante di chitarra, tastiere del CEM (Centro Esperienze Musicali)
CEM Centro Esperienze Musicali
Associazione Culturale
Insegnante di chitarra e tastiere
Insegnante di musica, preparazione allievi per saggi e spettacoli musicali
Musicista in vari gruppi musicali con alcuni dei quali realizza dischi esibendosi
in concerti e manifestazioni prevalentemente nel Nord e Centro Italia

Musicista/autore
Chitarrista, tastierista (sintetizzatori), polistrumentista, tecnico di registrazione
audio

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (ottobre 2018)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)
• Date (dal 2013– a oggi)
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“Musica e movimento” tenuto da Uira’ Kuhlmann e Daniela Forchetti (Brasile)
Corso di formazione e aggiornamento per docenti della scuola di base promosso dalla casa
editrice Progetti Sonori, ente di formazione accreditato dal Miur
propedeutica musicale, sviluppata con le metodologie classiche e, nella pratica, con attività
ritmico-motorie (strumentario didattico, oggetti di uso comune) e vocali. Sviluppo delle capacità
audio-percettive, cognitive, senso-motorie, emotive e relazionali con l’utilizzo di oggetti. Imparare
a strutturare percorsi individuali o di gruppo per lavorare con la voce, il corpo e gli strumenti.
Attestato riconosciuto dal Miur ai sensi della direttiva n.170/2016

Studia i tutorial dell' Ask.Audio Accademy, partecipando

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

• Date (dal 2013– al 2014)

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)
• Date (ottobre-novembre 2013)

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

alle Live Lectures in streaming, corsi tenuti da Istruttori qualificati
a livello internazionale sugli aspetti tecnici
dell' audio
AskAudioAcademy
Piattaforma digitale di tutorial e corsi sul mondo dell' audio, dall' aspetto
strumentale a quello della produzione audio (registrazione, mixaggio, mastering)
Registrazione e produzione audio

Partecipazione ai seminari d' aggiornamento sulla didattica musicale per
insegnanti e operatori musicali promossi dalla casa editrice Progetti Sonori in
linea con le indicazioni ministeriali sull'Educazione Musicale
Casa editrice Progetti Sonori
Attività per la scuola primaria sul ritmo con l' uso di percussioni e body percussion
attività sul canto e sull' uso della voce nei suoi vari aspetti,
Attestati di partecipazione

Partecipa al corso sull' uso del software audio utilizzati nella registrazione
digitale ottenendo la certificazione per l' uso del software Ableton Live
Music Lab di Settimo Torinese (TO)
Editing audio , uso del software Ableton Live
Certificazione per l' uso del software riconosciuta dalla stessa
software house

• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)
• Date (dal 2012– al 2016)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)
• Date (dal 2009– al 2014)

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
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Approfondisce lo studio della composizione, dell' armonia e dell' arrangiamento in
musica seguendo i corsi del compositore Francesco l'Erario
Lezioni private on line in diretta streaming
Composizione, armonia e arrangiamento

Studio per l' insegnamento della musica nell' infanzia,
Studio, applicazione e sviluppo delle proposte di Lanfranco Perini, Maurizio
Spaccazocchi, Anna Maria Freschi, Franca Ferrari, Enrico Strobino, autori
riconosciuti a livello europeo nella didattica musicale.
Tra il 2008 e il 2009 contributo all' elaborazione della “Casa musicale”,
stesura delle musiche, Ideazione della parte pratica/musicale del metodo
per le scuole. La “Casa Musicale” e' un metodo didattico proposto dal Centro
Esperienze Musicali per insegnare le note sul pentagramma ai bambini

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)
• Date (dal 2008– a oggi)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)
• Date (01/06 2006)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

Insegnamento della musica nella scuola primaria

Studio del linguaggio midi nella musica digitale e dei software musicali utilizzati
nelle tecniche di registrazione e editing del suono
Autodidatta, lezioni private, corsi e tutorial audio/video sulle piattaforme digitali
AskAudioAcademy e Groove3
Linguaggio midi, conoscenza di software professionali per l' editing audio

Corso di Europrogettista e relativo stage presso il centro di formazione
professionale Apro di Alba
Apro, centro di formazione professionale
Imparare a redigere progetti per bandi europei
Conoscenza teorico/pratica nelle frontiere professionali dell' Europa
Imparare come costruire e sviluppare partenariati nazionali e transnazionali
Certificazione

• Date (dal 2002 a oggi)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

Iscritto alla SIAE come autore e compositore nella sezione musica

• Date (dal 2000– al 2005)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

Interesse per il polistrumentismo
Autodidatta e lezioni private

• Date (da ottobre1998– al 2004)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)
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Stesura di testi e musiche di canzoni originali
Autore e compositore

Studio del basso elettrico, del flauto dolce, dell' armonica, delle percussioni, dei
sintetizzatori e delle batterie elettroniche

Durante l' attività di musicista, frequentazione del corso di laurea del Dams
indirizzo musicale della facoltà di Scienze della Formazione di Torino
Corso di laurea quadrienale vecchio ordinamento del Dams
indirizzo musicale della facoltà di Scienze della Formazione di Torino
Studio degli aspetti storici, filologici e teorici della musica
ma anche del cinema e del teatro (in allegato alla documentazione fotocopia
del libretto universitario con elenco degli esami sostenuti)

• Date (07/ 1996)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)
• Date (dal 1994– al 2005)

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)
• Date (dal 1990– al 1996)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)
• Date (dal 1992– al 1995)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)
• Date ( 1985)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)
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Diploma di maturità classica presso il liceo classico di Alba G.Govone
Liceo classico G.Govone di Alba
Greco/latino/ bilingue inglese/francese
Maturità classica
40/60

Studio della chitarra classica poi elettrica, inizialmente come autodidatta,
in seguito studiando gli stili della chitarra rock e funk con il chitarrista
Andrea Mignone (1994-1995); il blues, il folk, le tecniche fingerpicking e i
rudimenti del jazz con il chitarrista Franco Sciancalepore (1996/1999)
Studio da autodidatta degli stili di chitarristi famosi da Jimi Hendrix a Steve Vai,
da Clapton a BBKing e Robben Ford
Lezioni private
Autodidatta
Studio della chitarra classica e moderna (acustica/elettrica)

Studio dell' organo, della teoria, dell' armonia presso l' Istituto di
musica sacra di Alba
Istituto diocesano di musica sacra di Alba, scuola di organologia livello base
e avanzato
Organo, solfeggio e teoria musicale, armonia e coralità

Accompagna all' organo la corale della diocesi di San Cassiano di Alba

Primo avvicinamento alla musica, imparando a suonare i primi accordi e melodie
sulla tastiera

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUA
INGLESE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

BUONA

buona
buona

ALTRE LINGUA
FRANCESE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

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.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.
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BUONA

buona
buona
Vivere e lavorare con altre persone anche in ambienti multiculturali
Lavorare sia da solo che in team
Capacità relazionali e comunicative
Capacità di linguaggio e dialettica
Capacità di ascoltare gli altri
Sopportazione elevata a fattori di stress e affaticamento
Capacità di adattamento rapido a situazioni nuove anche nel caso di imprevisti
Capacità nel mettersi in discussione e di autoanalisi
Curiosità

CURA PER I DETTAGLI
COMPETENZE IN PROGETTUALITÀ, COORDINAMENTO E ESECUZIONE DI ATTIVITÀ DIDATTICHE LEGATE
AL MONDO MUSICALE IN PIÙ AMBITI:
-DIDATTICA MUSICALE PER LA SCUOLA PRIMARIA
-POLISTRUMENTISTA E CONOSCENZA TECNICA/TECNOLOGICA DEL MONDO DELL' AUDIO
-PREPARAZIONE E DIREZIONE DI SAGGI, RECITE, CONCERTI, PROGETTI MUSICALI
-STRUMENTAZIONE MUSICALE, POSSIBILITÀ DI REGISTRARE E PRODURRE MATERIALE AUDIO
CONOSCENZA DETTAGLIATA DELL' USO DI SOFTWARE AUDIO/VIDEO, DALLA REGISTRAZIONE
AL MIXAGGIO AL MASTEING (ABLETON LIVE, LOGIC, NATIVE INSTRUMENTS, CELEMONY,
NUGEN AUDIO, IZOTOPE SOFTWARE,UNIVRSAL AUDIO SOFTWARE, LUMAFUSION, FINAL
CUT..)
CONOSCENZA DELLA STRUMENTAZIONE MUSICALE PER LA DIDATTCA INFANTILE
CONOSCENZA PROFESSIONALE DELL' USO DI IMPIANTI AUDIO (MIXER, CASSE, MICROFONI
IMPIANTI AUDIO, CAVI)
CONOSCENZA DI WORD, EXCEL, OPEN OFFICE
CONOSCENZA DEI SISTEMI APPLE: OSX E IOS
CONOSCENZA DEI SINTETIZZATORI, CAMPIONATORI E GROOVE BOX

POLISTRUMENTISTA
COMPOSITORE E AUTORE ( DI BRANI MUSICALI CANTATI, DI MUSICA STRUMENTALE E ELETTRONICA, DI
MUSICHE PER VIDEOGIOCHI)
COMPOSITORE DI CANZONI PER LA DIDATTICA NELLA SCUOLA PRIMARIA RACCOLTE IN UN PROGETTO

DISCOGRAFICO DI FUTURA PUBBLICAZIONE

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI

Patente B

ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI

Pagina 8 - Curriculum vitae di
[ GIANOTTO Stefano ]

[ Elenco degli esami sostenuti presso il DAMS indirizzo musica – Facoltà di Scienze della
Formazione di Torino vecchio ordinamento . ] attestati

