CURRICULUM VITAE
Informazioni personali
Nome / Cognome

Giulio Pala

Indirizzi

Residenza: via Guido Rossa 8, 09040 Maracalagonis (CA)
Domicilio: via Guido Rossa 8, 09040 Maracalagonis (CA)

Telefoni

329 2571479

Fax
E-mail
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

///////////////
pala.giulio@libero.it
italiana
29/05/1965
M

Occupazione professionale Insegnante di materie tecnico –scientifiche presso scuole medie e superiori
Esperienze professionali
Dal 02/2011 allo 06/2011 Docente di educazione tecnica presso le scuola media di Nurri e la Colonia Penale di Isili. (CTP, corsi
serali)
A.S. 2008/2009 Docente di costruzioni, disegno.e progettazione presso Istituto tecnico commerciale e per geometri
“G.Zappa”, Isili
Dal 17/01/08 al 17/04/08 Docente di fisica presso Istituto tecnico agrario “Bernardo Brau”, Nuoro
Dal 23/11/06 al 30/06/07 Docente di matematica applicata presso Istituto tecnico commerciale e per geometri “G.Zappa”, Isili
Dal 29/10/06 al 15/11/06 Docente di educazione tecnica presso Scuola media statale di Budoni

Esperienze di docenze
musicali e artistiche
Dal 1987

Membro dell’associazione culturale “Concordia a Launeddas”, con la quale svolge opera di studio e
divulgazione dello strumento e attività concertistica in Italia e all’estero

2001

Laboratorio “Canne magiche: illustrare, costruire, suonare la musica con le canne del Mediterraneo”
nell’ambito del progetto rivolto all’infanzia “La biblioteca del Mediterraneo”, tenutosi a Firenze a cura
dell’ Assessorato alla Pubblica Istruzione e Beni Culturali della Regione Sardegna.

Dal 2001 al 2007

Laboratorio annuale di launeddas presso l’Istituto comprensivo di Sanluri (elementari e medie).

Dal 2001 al 2003

Laboratorio di launeddas presso la scuola media n.2 di Selargius

2005

Laboratorio di launeddas presso il Liceo “Siotto” di Cagliari

Dal 2005 ad oggi

Progetto “Io cresco con la musica” con laboratori di launeddas e costruzione di giocattoli e strumenti
musicali sardi presso le scuole elementari di Serdiana, Soleminis e Ussana; le scuole medie di
Ussana e Dolianova e il Liceo Scientifico “Pacinotti” di Cagliari

Dal 2010 ad oggi

Docente di launeddas presso la scuola civica di musica di Iglesias

Dal 2012 ad oggi

Docente di launeddas presso la scuola civica di musica di Mandas

22/10/99
2003
Dall’anno accademico 2013/2014 ad
oggi

Laurea in ingegneria civile-edile – Università degli studi di Cagliari
Attestato di partecipazione al corso triennale sperimentale di musica etnica – Conservatorio
“Pierluigi Da Palestrina” di Cagliari
Iscritto al corso triennale universitario di etnomusicologia del Conservatorio “Pierluigi Da
Palestrina” di Cagliari (3° anno)

Capacità e competenze Docenza e spettacolo
personali e sociali
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Madrelingua
Altre lingue

Sardo
Italiano, Inglese

Autovalutazione

Comprensione
Ascolto

Livello europeo

Parlato

Lettura

Interazione orale

Scritto

Produzione orale
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Capacità e competenze
informatiche
Capacità e competenze
artistiche
Altre capacità e competenze

Patente

scolastico

scolastico

scolastico

Utilizzo del pc coi sistemi informatici Windows XP , programmi word, power point, excel, autocad,
programmi musicali ( finale, ancore, cool edit pro ecc.).
Suonatore di launeddas, costruttore di launeddas e altri strumenti della tradizione popolare sarda

Docente di musica popolare sarda presso scuole di vario ordine e grado mediante laboratori e/o corsi
di musica e costruzione di strumenti.
Coautore del libro “Launeddas” curato dall’associazione “Concordia a Launeddas”, edito nel 1997 da
AM&D e ISRE.
Cat.B

Maracalagonis, li 03/10/2014
Giulio Pala
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