
Esperienza Didattica

Dal 2008 insegnante di chitarra ritmica ed elettrica, band coach e specialista esterno 
nella scuola primaria presso varie scuole dell’hinterland milanese. In particolare:

SCUOLA DI MUSICA SAN LUIGI DI GARBAGNATE MILANESE — dal 2015                     
Docente di chitarra e band coach per le classi di musica d’insieme. 

ASSOCIAZIONE “ARESE NOI ONLUS” DI ARESE — 2009-2019 
Musicoterapista presso l’associazione che, sul territorio aresino, si occupa di disabilità. 

SCUOLA DI MUSICAL “MUSICAL FARM” DI SEREGNO — 2016-2017                                       
Si occupa della formazione musicale e dell’avviamento alla chitarra dei ragazzi che 
intendono suonare uno strumento live all’interno della rappresentazione di un 
musical. 

SCUOLA PRIMARIA “S. D’ACQUISTO” DI RHO — 2015-2018 
Specialista esterno per la materia musicale nella scuola primaria: gioco-musica, 
princìpi di teoria musicale e insegnamento del flauto. 

ACCADEMIA “STABAT MATER” DI RHO — 2015-2016 
Docente di chitarra classica e moderna.  

SCUOLA DI MUSICA “PUNTO GROOVE" DI ARESE — 2008-2014 
Coordinatore delle attività didattiche, docente di chitarra moderna e band coach di 
classi di musica d’insieme. 

Esperienza Artistica

La sua carriera artistica lo ha visto esprimersi sia come chitarrista che come 
cantautore ed arrangiatore. 
Attualmente collabora in diverse situazioni che lo vedono cantante nella tributi band 
Zona Cremonini (tributo all’artista bolognese) e come chitarrista-cantante nel trio 
Acoustic De-Tension, con il quale presenta un repertorio acustico di musica pop 
internazionale ed italiana che accompagna serate live in locali ed eventi privati come 
matrimoni o convention. 
Ha scritto canzoni che nel 2005 hanno portato alla registrazione di un album 
autoprodotto con il quartetto acustico dei Be Sharp: grazie a questa collaborazione di 
recente ha avuto modo di collaborare con la cantautrice “Sue” arrangiando alcuni dei 
brani contenuti nel suo primo album e producendo il singolo “Ma ho scelto te”, 
ascoltabile su You Tube.

Esperienza Didattica

Università Statale di Milano — Laurea in Scienze e Tecnologie della Comunicazione 
Musicale 
NAM - Nuova Audio Musica - Diploma Professionale in Chitarra Moderna   
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