CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Email
Nazionalità
Data di nascita
ESPERIENZA LAVORATIVA

DIANA FABIO
VIA 2 GIUGNO N° 5 09016 IGLESIAS.
3497172913
tr.fabio@gmail.com
Italiana
03 NOVEMBRE 1974

Dal 2011 insegnante di teoria e solfeggio della Scuola Civica di musica del Comune di Iglesias.
Da Febbraio 2010 a Settembre 2010 coordinatore e Maestro di musica in un Laboratorio
Musicale nel Comune di Masainas presso la Cooperativa Sociale Beata Antonia Mesina di
Iglesias.
Da Novembre 2007 a Giugno 2009 ho insegnato tromba presso l’Orchestra Giovanile “Sant’Elia”
di Cagliari del Teatro Lirico.
Da Ottobre fino a Febbraio 2007 ho lavorato in qualità di insegnante presso la scuola regionale
ANAP SARDEGNA di Sarroch.
Dal 15 Novembre fino al 22 Dicembre 2007 ho lavorato in qualità di supplente presso l’Istituto
Comprensivo di Giba.
Da Novembre fino a Luglio 2006 ho lavorato in qualità di insegnante di musica presso la scuola
regionale ANAP SARDEGNA di Sarroch.
Da Aprile fino a Giugno 2005 ho lavorato in qualità d’insegnante di musica presso la scuola
regionale ANAP SARDEGNA d’Iglesias.
Da trent' anni faccio parte della Banda Musicale “G.Verdi” d’Iglesias di cui sono attualmente
Direttore.
Ho suonato con diverse orchestre e con la Banda dei Carabinieri a Roma.
Ho suonato con l'associazione Nazionale dei Bersaglieri e faccio parte di un gruppo di Fusion
con il quale ho anche inciso un CD.
Collaboro con diverse bande musicali della Sardegna.
Eseguo ripetizioni di strumento, solfeggio e teoria musicale.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Diplomato in Tromba presso il Conservatorio “G.P. da Palestrina” di Cagliari il 29
settembre 2003, riportando la votazione finale di 9/10.
Diplomato all’Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri “E.Fermi” d’Iglesias nell’anno
scolastico 1993/94, riportando la votazione finale di 43/60.
Iscritto al terzo anno del Corso di Musicoterapia dell’Associazione “Discanto”.
Da settembre a dicembre 2009 attestato di partecipazione al corso di formazione Work in

evolution “Addetto ai servizi turisticosociali” asse IV. Misura 4.6, asse III misura 3.16
(durata 100 ore), tenutosi presso l’ENAIP di Iglesias.
Ho frequentato lezioni private presso la Scuola del Vaticano di Roma sotto la guida del
Maestro Sandro Verzari che è stato docente di tromba al conservatorio “Santa Cecilia” di
Roma e prima tromba per trent’ anni nell’orchestra Nazionale della RAI e vanta oltre mille
concerti da solista in tutto il mondo.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA
ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale

ITALIANO
INGLESE – FRANCESE
Buono  Buono
Buono  Buono
Buono  Buono

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE

Ho seguito un corso per allenatore mini basket ed ho allenato presso la società sportiva
Basket Iglesias e la Polisportiva San Pio X.
Ho lavorato come educatore nel sociale.
Durante il periodo militare ho effettuato il corso di bagnino e nei tre mesi estivi ho fatto il
guardia spiagge ad Oristano.
Da dieci anni dirigo la banda musicale “G.Verdi” d’Iglesias, con la quale ho inciso un cd.
Eseguo ripetizioni di solfeggio, strumento e teoria musicale.

ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Dal 7 al 30 Agosto 2004 ho partecipato con l’incarico di prima tromba al Laboratorio
Lirico per orchestra tenutosi ad Orvieto, nel corso del quale sono state preparate ed
eseguite in recite pubbliche al Teatro Mancinelli le opere “Così fan tutte” di W.A. Mozart e
“Madama Butterfly” di Giacomo Puccini.
Ho partecipato come alunno effettivo ad alcuni masterclass tenuti presso la Scuola Civica
di Cagliari con il maestro Sandro Verzari e Dino Tonelli, e a diversi corsi di
perfezionamento tenuti a Barbaresco dal Maestro Francesco Camilloni, insegnante di
tromba e trombone presso il conservatorio di Cagliari,ed altri master tenuti dai maestri
Davide Simoncini e Arturo Andreoli.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

PATENTE O PATENTI

Programma ambiente Windows Millenium, Programma ambiente windows NT, Programma
Corel Office, Programma Internet Explorel, Programma Microsoft Office, Programma
Word,
Programma WS 2000.
Patente B.

Autorizzo il trattamento dei dati personali secondo la legge n° 196 del 2003 sulla tutela della privacy.

Iglesias, 30 settembre 2014
In fede
_________________________________

Fabio Diana

