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INFORMAZIONI PERSONALI

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
2017—alla data attuale

Curr;aflurn

Alberto Zucca

_______________

Insegnante di chitarra
Scuola civica di musica, Villaddro

2017—alla data attuale

Insegnante di chitarra
Scuola civica di musica, Pabitlonis

201 6—alla data attuale

Insegnante di chitarra
Scuola civica di musica, Collinas

2016—alla data attuale

Insegnante di chitarra
Scuola cMca di musica, Gonnosfanadiga

2016—2017

Laboratorio d’improvvisazione musicale
Scuola media statale ‘Mamelì Ciusa’, cagliari

02/10/2016

Chitarrista
Conservatorio statale di musica, Cagliari
Festival in memoria del maestro Franco Oppo

08/1212018—30/12/2015

Chitarrista
Comune di Cagliari
Esibizioni itineranti per i mercatini di natale

11/03/2013—1l/11/2013

Chitarrista
Costa Crociere

2009

Chitarristalcantante
Vari
Piena attività uve nelrhintertand di Cagliari e del Medio Campidano con varie band tra cui: Dusk.
Buming Ground, Captainspeech.
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Currìculurn vitae

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
12107/2017

_____

Alberto Zucca

______

__________

Triennio Ordinamentale Didaffica della Musica
Conservatorio statale di musica G.P. Palestrina, Caglìari
110/110 lode

31/05/2012

Diploma CCR
Rock Guitar Academy, Milano

2012

ABRSM grado 5 piano
Sir James Henderson school, Milano

2012

ABRSM grado 5 theory of music
Sir James Henderson schod, Milano

COMPETENZE PERSONALI

___________________________________

Altre lingue

COMPRENSIONE

Inglese

_________

PARLATO

-

PRO0UZIONEScRITrA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione ora!e

B2

52

Ci

CI

52

IELTS 6.0
Livelli: Al e *2: Utente base -61 e 62: Utente autonomo - CI e C2: Utente avanzato
Quadro Cornnnp P,irnnpo dl RWpdmerjn d4e I irxji~

Competenze comunicative

-Considerevoli capacità
alrestero.

espressive e relazionali maturate nel corso delle varie esperienze in Italia e

-Grande attenzione alle esigenze ed alle eventuali difficoltà riscontrate dagli allievi.
-Interesse all’ascolto ed allo scambio sia verbale che non-verbale.
-Positività nelle conversazioni: trovare sempre il modo per superare gli ostacoli con lo spirito giusto.
Competenze organizzat~’e e
geslionalt

Competenze professionali

Patente di guida

-Capacità auto-organizzative sviluppate negli svariati anni di esperìenza come insegnante privato.
-Fiducioso nel lavoro di squadra e nell’aiuto reciproco tra colleghi e compagni.

Sono un ottimo alimentatore della passione verso la musica, sia in maniera diretta (scegliendo
esercizi che tengono conto dei gusti e delle esigenze dell’allievo), che indiretta (esecuzione di brani,
ascolto, racconto di aneddoti). Grazie ai miei svariati studi ed alla costante ricerca di nuovi orizzonti
musicali in ambito artistico e didattico, ho acquistato un solido bagaglio di strumenti che mi
permettono di ragionare su un argomento specifico sotto vari punti di vista, potendo così scegliere
quello più efficace per rallievo (o classe) che ho davanti.
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