
 

 

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  RUSSO ANTONIO 

Telefono  333 1486938 

E-mail  Antoniorusso2007@hotmail.it 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  20/07/1991 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a)  DAL 1 SETTEMBRE 2017 A OGGI 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto Comprensivo Statale “De Filippo D.D. 2” di San Nicola la Strada (CE) 

• Tipo di azienda o settore  Istituto Comprensivo Statale 

• Tipo di impiego  Docente con incarico a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente di strumento musicale chitarra (ex classe di concorso A077, ora A056) 

 

• Date (da – a)  DAL 1 SETTEMBRE 2016 AL 31 AGOSTO 2017 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto Comprensivo Statale “R. Calderisi” di Villa di Briano (CE) 

• Tipo di azienda o settore  Istituto Comprensivo Statale 

• Tipo di impiego  Docente con incarico a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente di strumento musicale chitarra (ex classe di concorso A077, ora A056) 

 

• Date (da – a)  DAL 21 SETTEMBRE 2015 AL 30 GIUGNO 2016 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto Comprensivo Statale “Capol. D.D.” di San Nicola la Strada (CE) 

• Tipo di azienda o settore  Istituto Comprensivo Statale 

• Tipo di impiego  Docente con incarico a tempo determinato 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente di strumento musicale chitarra (ex classe di concorso A077, ora A056) 

 

• Date (da – a)  DAL 3 NOVEMBRE 2014 AL 30 GIUGNO 2015 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto Comprensivo Statale “Capol. D.D.” di San Nicola la Strada (CE) 

• Tipo di azienda o settore  Istituto Comprensivo Statale 

• Tipo di impiego  Docente con incarico a tempo determinato 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente di strumento musicale chitarra (ex classe di concorso AB77, ora AB56) 

 

• Date (da – a)  DAL 2 DICEMBRE 2013 AL 30 GIUGNO 2014 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto Comprensivo Statale Cardito "P.S. Mancini" di Ariano Irpino (AV) 

• Tipo di azienda o settore  Istituto Comprensivo Statale 

• Tipo di impiego  Docente con incarico a tempo determinato 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente di strumento musicale chitarra (ex classe di concorso AB77, ora AB56) 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (da – a)  24 ottobre 2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Conservatorio statale di musica “San Pietro a Majella” di Napoli 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Mandolino 

• Qualifica conseguita  Diploma accademico di II livello in Discipline Musicali Mandolino 

 

• Date (da – a)  29 marzo 2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Conservatorio statale di musica “L. Perosi” di Campobasso 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tirocinio Formativo Attivo 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’insegnamento (TFA) per la classe di concorso A077 (AB77 CHITARRA) 

 

• Date (da – a)  22 luglio 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Conservatorio statale di musica “L. Perosi” di Campobasso 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Prassi esecutive e repertori, metodologia dell’insegnamento strumentale, didattica, pedagogia, 
psicologia, pratica della lettura vocale e pianistica, elementi di composizione e analisi, direzione 
e concertazione di coro, storia della musica, musica da camera 

• Qualifica conseguita 

 

 Biennio di formazione docenti nella classe di indirizzo A77 (ora A56) Chitarra 

• Date (da – a)  5 ottobre 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Conservatorio statale di musica “San Pietro a Majella” di Napoli 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Chitarra 

• Qualifica conseguita  Diploma vecchio ordinamento in Chitarra  

 



 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Buona 

• Capacità di espressione orale  Buona 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
. 

 - Naturale predisposizione alle relazioni interpersonali 

- Ottima capacità di comunicazione 

- Significativa propensione a lavorare in team 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Organizzazione eventi e attività in ambito politico  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 - Buona conoscenza dei più diffusi programmi applicativi in ambiente Windows (Word, 
Excel, Publisher) 
- Ottima conoscenza delle più comuni piattaforme di e-learning 
- Ottima conoscenza di programmi di videoscrittura musicale 
  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 - Eccellente abilità nel suonare la Chitarra 

- Eccellente abilità nel suonare il Mandolino 

- Elementare abilità nel suonare il Violino 

- Elementare abilità nel suonare il Pianoforte 

- Elementare abilità corale 

- Eccellente conoscenza teorica e storica della musica 

- Eccellente capacità nel fare musica d’insieme 

 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
 

 In ambito politico: 
- Buona abilità nella redazione di istanze, interrogazioni, interpellanze e mozioni 

 

In ambito sportivo: 

- Buona abilità nel Nuoto, con il conseguimento di diverse medaglie in gare master sia in vasca 
che a mare 

 

 

PATENTE O PATENTI  In possesso di patente di guida Categorie A e B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Vincitore del Concorso docenti D.D.G. n. 106 del 23 febbraio 2016 relativamente alla classe di 
concorso AB56 (Strumento musicale chitarra nella scuola secondaria di I grado) e superamento 
di tutte le prove per la classe di concorso AB55 (Strumento musicale chitarra negli istituti di 
istruzione superiore di II grado) 

 

In possesso del compimento inferiore (V anno di conservatorio) di Violino e della licenza di 
pianoforte complementare (ramo violino) 

 

All’attivo circa un centinaio di attività tra concerti, concorsi musicali, masterclass e seminari 

 

 

 
 

 


