DIEGO RAGAZZO
PROFILO PROFESSIONALE
CONTATTI
vicolo santa chiara 1c, 28100,
Novara, No

Docente con buona conoscenza in ambito musicale e forte motivazione a
crescere professionalmente nel ruolo. Può contare su buone doti
organizzative e di gestione del tempo. Sa inserirsi senza troppe difficoltà in
nuovi contesti lavorativi grazie a spirito di squadra e ottime capacità di
ascolto e comunicazione.

diego.ragazzo@novara5stelle.it

ESPERIENZE LAVORATIVE E PROFESSIONALI
CAPACITÀ E COMPETENZE
• Insegnamento di gruppo
• Lezioni individualizzate
• Strategie creative
• Sviluppo e integrazione sociale
• Collaborazione con team
interdisciplinari

ADDITIONAL
INFORMATION
• Autorizzo il trattamento dei miei dati
personali ai sensi del D. lgs. 196/03

Docente di Violoncello, 01/2014 - 08/2021
Civico Istituto Musicale “Brera
Docente di, 01/2003 - ad oggi
Scuola Media Statale “G. Cassano" - Trecate, No
• Educazione Musicale e Sostegno all'handicap.
• Formulazione di programmi di apprendimento personalizzati e
progettazione delle attività in funzione di competenze e capacità
dell'allievo.

Insegnante della classe di Teoria e Solfeggio, 01/2002 - 08/2021
Scuola Civica di Musica “Francesco Antonio Vallotti
Conduttore, 01/2002 - ad oggi
Associazione Oltre le quinte - Novara, No
• Conduttore di laboratori di Musicoterapia orchestrale e direttore musicale
dell'Ensemble “Artessenziale”, orchestra integrata.

Cronista e critico musicale., 01/2001 - 08/2021
Corriere di Novara - Novara, No
• Critico musicale.

Docente di Violoncello, 09/2015 - 06/2021
Scuola musicale “Dedalo" - Grignasco
• Allineamento delle tecniche di insegnamento e ideazione di strategie di
supporto personalizzate allo scopo di aiutare studenti con diversi livelli di
abilità.

Conduttore, 01/2013 - 01/2017
Associazione “Emisferi Musicali
• Di laboratori di musicoterapia orchestrale.

Conduttore, 01/1999 - 01/2015
Cooperativa Sociale “Esagramma
• Centro di formazione e terapia per il disagio psichico e mentale, Milano:,
di gruppi di Musicoterapia orchestrale e componente dell'orchestra
sinfonica.
• Novara, novembre 2019.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Diploma in Didattica della Musica

Conservatorio di Musica “Guido Cantelli”
Diploma in Violoncello
Conservatorio di Musica “Guido Cantelli”
Diploma di Perito Informatico
Istituto Tecnico Industriale Statale “Giacomo Fauser”

CERTIFICAZIONI
Settembre 1999 – luglio 2000Cooperativa Sociale “Esagramma”, Centro di
formazione e terapia, musica e nuove tecnologie per il disagio psichico e
mentale:Corso di formazione regionale ed impiego con la qualifica di
musicoterapeuta.

AFFILIAZIONI
Giugno 2005Ordine Nazionale dei Giornalisti, regione Piemonte:Iscritto
all'Albo dei Giornalisti, elenco Pubblicisti.

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio CV ex art. 13 del
decreto legislativo 196/2003 e art. 13 del regolamento UE 2016/679 sulla
protezione dei singoli cittadini in merito al trattamento dei dati personali

