CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale
Numero telefonico
dell’ufficio

Fabio Alberti
03/10/74
Dirigente scolastico
MIUR
Dirigente Scolastico presso l’Istituto comprensivo di Leffe
035731350

Fax dell’ufficio
E-mail istituzionale

bgic853009@istruzione.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Laurea in Scienze dell’educazione – ramo formatori (anno
2006, Università degli studi di Verona). Voto: 110 e lode

Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali

-

Diploma di Pianoforte (anno 1997) – ISSM “Donizetti” di
Bergamo

-

Diploma di Musica Corale (anno 2012) – Conservatorio
“Bonporti” di Trento
Abilitazione all’insegnamento della musica nella scuola
secondaria di primo e secondo grado (anno 2000)

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- Docente a tempo indeterminato nella scuola primaria
presso l’IC Muzio di Bergamo
- Funzione strumentale area Arte e Musica presso l’IC Muzio
di Bergamo
- Componente TTMS (Tavolo tecnico musica e scuola)
presso l’Ufficio Scolastico Territoriale di Bergamo
- Esperto di metodologia laboratoriale per la didattica della
musica presso INDIRE
- Direttore artistico dell’ APS “Dire Fare Musicare” di
Bergamo, direttore di coro ed orchestra
- Docente in Atelier nazionali e relatore a diversi corsi di
formazione sulla didattica della musica in contesto
nazionale ed internazionale
- Vincitore di vari concorsi fra i quali il Quinto concorso
nazionale di composizione “Indicibili In…canti” presso il
MIUR – anno 2016

1

CURRICULUM VITAE

Capacità linguistiche
Capacità nell’uso delle
tecnologie

Lingua
Inglese

Livello parlato
Buono

Livello scritto
Buono

-

Buona conoscenza dell'ambiente Windows e IOS e delle
tecnologie mobile;

-

Buona conoscenza di Microsoft Office (Word, Excel,
PowerPoint)

-

Ottima conoscenza dei programmi di videoscrittura
musicale (Finale)
Buona conoscenza delle “App for education”

Altro (pubblicazioni,
collaborazione a periodici,
ogni altra informazione che
si ritiene utile pubblicare)

Capacità di gestione delle infrastrutture tecnologiche
applicate alla didattica
2007/2019 - Responsabile del Corso annuale per docenti e
direttori di coro “Cantare a scuola” organizzato da IC MUZIO,
APS “Dire Fare Musicare”, USCI BERGAMO e USCI
LOMBARDIA in collaborazione con la provincia di Bergamo e
ISSM “Donizetti” di Bergamo.

Pubblicazioni:
-

Composizioni di musica corale edite da
JSC San Pietroburgo
Feniarco
ATC Toscana e Centro Busoni
Sonitus, Varese
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