
 

 
 
Istruzione e Formazione 

• 2005/2006 - Diploma Maturità Scientifica - Liceo "Città di Piero" Sansepolcro [AR] - 
Indirizzo Informatico. 

• 2007/2010 - Timba Music School - Roma [RM] 
 

 
Esperienze professionali 

› Nel 2001 / Imparo i rudimenti della progettazione grafica di siti web alla scuola 
secondaria di primo grado. 

› Dal 2004 ad oggi / Lavoro come graphic designer freelance con numerosi progetti  
e collaborazioni con piccole e grandi aziende, che comprendono in particolare: brand 
design, progettazione siti web, grafica pubblicitaria, grafica editoriale, calligrafia, street art. 

› Dal 2006 al 2007 / Apprendista presso un liutaio professionista al fine di imparare 
l’arte della costruzione di violini, viole e contrabbassi. 

› Dal 2004 al 2009 / Fondato e suonato con alcuni gruppi folk in Toscana: Les 
Encompetents, Folkloro, Rivolta Contadina. 

› Nel 2006 / Preso lezioni private di rullante e solfeggio ritmico dal prof. Bichi Roberto 
[professore liceo musicale Arezzo]. 

› Nel 2007 / Frequentato lo stage di percussione Africana alla rassegna 
"Percussionistica 2007" a Città di Castello [PG] con il prof. Ady Thioune. 

› Dal 2007 al 2010 / Frequentato la scuola Timba di percussione afrocubana 
prendendo lezioni individuali ogni settimana con i professori Valter Paiola [Conga, Tumba 
Bongò, Clave, Guiro, Maracas], Paulo la Rosa [Timbales e Multipercussione], Roberto 
Evangelisti [Rumba, Folklore]. 
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›  Nel 2008 / Frequentato il laboratorio del prof. di musica africana Mory Thioune. 

› Dal 2007 al 2010 / Frequentato lezioni di solfeggio melodico e ritmico al Timba dal 
2007 al 2009 con il prof. Antonio Iammarino, e dal 2009 al 2010 con il prof. Nando Negrini 
e Andrea Romanazzo. 

› Dal 2007 al 2010 / Frequentato ogni settimana i laboratori del prof. Roberto 
Evangelisti di folklore cubano [Rumba, Abakwa, Conga Habanera e Santiaguera ecc.], i 
laboratori del prof. Valter Paiola di Salsa e di Percussione Afrocubana [in collaborazione 
con i prof. : Tiberio Ripa, bassista latino che vanta numerose collaborazioni con Claudio 
Baglioni e storiche orchestre latin jazz come “Azucar”, “Fiebre Latina”, “Charanga Mamey” 
ecc.; Vito Zaccaria, fondatore del gruppo "Serpiente Latina”], e laboratori di improvvisazione 
del prof. Paulo la Rosa. 

› Nel 2010 / Suonato nel laboratorio Afrocubano diretto dal prof. Valter Paiola al locale 
Funnel [Roma]. 

›  Nel 2010 / Suonato nel 2010 per il ballerino afro Federico Caporale. 

› Nel 2010 / Composizione musicale per documentari del sito internet www.bioapi.it 

› A Maggio e Giugno 2010 / Suonato per alcune sessioni di biodanza curate dal 
facilitatore Vincenzo Servodidio presso il casale “La Beriola” di Sansepolcro [Ar] 

› Dal 2011 al 2012 / Partecipato, in qualità di percussionista ed insegnante di 
percussioni, il batterista Christian Meyer durante due stage di musica etnica presso la 
scuola Tedamis di Sansepolcro [Ar]. 

› Dal 2011 al 2013 / Insegnato presso l’accademia di danza - musica - teatro 
Tedamis di Sansepolcro [AR]. 

› Nel 2013 / Partecipato nel 2013 al laboratorio Avanzato di musica Afrocubana con il 
professor Roberto Evangelisti a Maccarese [RM]. 

› Dal 2012 ad oggi / Presidente e dirigente del settore Progettazione e Marketing 
della ditta BIOAPI SOC. AGR. S.S. [prima azienda in Italia di Apicoltura Biologica - dal 
1980]. Con all’attivo più di 1000 iscrizioni ai corsi di formazione professionale [Bee-Friendly 
CAMPUS] dal 2014 al 2017, collaborazione attiva con “Agronomi Senza Frontiere” in 
progetti umanitari in Africa e Albania, importanti collaborazioni internazionali [alcuni 
esempi: creazione del settore apistico della tenuta Toscana dell’artista STING, creazione 
del settore apistico nella tenuta della scrittrice Susanna Tamaro, creazione del settore 
apistico dell’azienda internazionale Aboca Erbe s.p.a.]. 

› Dal 2012 ad oggi / Organizzazione di eventi come il Bee-Friends DAY dedicato alla 
consulenza e al problem solving in ambito apistico con centinaia di adesioni ogni anno. 
Siti Web aziendali creati e gestiti completamente da me: www.bioapi.it [con 12.000 utenti 
ogni mese e una newsletter di circa 8000 iscritti] / www.bee-friendly.it / 
www.apisnaturae.com / www.corsoapicoltura.it 
Radio Podcast per il sito web www.bioapi.it 
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› Dal 2013 ad oggi / Professionista di Percussioni Afrocubane freelance, sia come 
insegnante privato che come compositore per progetti video e/o audio. [documentari, 
cortometraggi, ecc.]. 

› Nel 2017 / Frequento corso di Hand Lettering con le docenti “Pemberley Pond” 
Illustratrici del libro best seller “Storie della buonanotte per bambine ribelli”. 

›  Ho avuto il piacere di suonare e assistere ai laboratori ai quali sono intervenuti: José 
Ramon (Percussionista Bandabardò), Irian Lopez (percussionista dei Los Chinitos, creatore 
e maestro dello stile Guarapachangueo), Jorge Castillo Hernandez "El Toro", Giovanni 
Imparato [Multipercussionista e grande conoscitore della musica afrocubana], Reynaldo 
Hernandez [grande percussionista e figlio dell’artista cubano Reynaldo "El Goyo" 
Hernandez]. 

 

Competenze e Lingue Straniere 

• Corso Datore di Lavoro, RSPP, Anti Incendio, Primo Soccorso. [Ultimo Aggiornamento 
Anno 2018]. 

• Conoscenza eccellente dei sistemi operativi Mac Os X e Windows. 

• Conoscenza eccellente di Adobe Creative Suite [Photoshop, Illustrator, InDesign] e 
programmi DAW di registrazione audio [Logic Pro X], Procreate per IPad PRO. 

• Conoscenza approfondita del CMS Joomla. 

• Inglese conoscenza scolastica. 

 

Set Percussioni e Set Grafico 

• PERCUSSIONI TRADIZIONALI: Per suonare possiedo tutti strumenti professionali: 
Conga e Tumba Salsa series Lp con pelli artigianali colombiane, Timbales Prestige 
series Lp, Campana Salsa Lp, Campana cha cha Lp, Campana Bongò Meinl, Campana 
bongò Matador series Lp, Jam Block acuto e grave Lp, Cabasa Stagg, Shaker Meinl, 
Piatti Instanbul Mehemet series e Sabian El Sabor, Bacchette Vic Firth, Bar Chimes Lp, 
Clave Meinl, Guiro Lp, ed effetti come Ovetti e Shaker Meinl, Tavolino porta percussioni, 
aste Yamaha Tamburo e Tama, Bodhran artigianale irlandese Vignoles, Bongò artigianali 
colombiani Hp con pelli artigianali, Stands Meinl a piedistallo per conga e tumba, Pedale 
Tamburo con reggi campana Gibraltar, timpano yamaha 15” stage custom. 

• PERCUSSIONI ELETTRONICHE: Roland Handsonic HPD 20 e Boss Loop Station RC - 
300 

•  SET REGISTRAZIONE: Per la registrazione o riproduzione dei suoni utilizzo un Imac e 
un Macbook Pro con scheda audio esterna Roland Quadcore, due microfoni Shure 
SM57, cuffie Akg K271 MK II. 



• SET GRAFICO: Macbook PRO Retina 13”, I Pad PRO 9,7” ed Apple Pencil, Set Completo 
Pennarelli Acrilici Molotow, Set Completo Pennarelli GraphicMaster Alchol, Set di 
bombolette spray Molotow e Montana, China e Colori sfusi Montana e Molotow, Pantone 
Palette CMYK, ecc. 

 

Competenze personali 

• Capacità di lavorare in gruppo maturata in numerose esperienze lavorative e sportive 
[Giocatore di Basket in serie C1 - Lavoro in Aboca Erbe SPA con altri membri del team - 
lavoro presso scuola Tedamis con altri membri del team danza/musica/teatro, ecc.]. 

• Capacità di lavorare sotto stress legate sopratutto alle ore di lavoro e in condizioni 
estreme di fatica fisica e psicologica.  

• Capacità gestionali maturate durante gli anni di dirigenza presso l’azienda BIOAPI. 
[Gestione dell’azienda e dei dipendenti, gestione e programmazione del lavoro, gestione 
delle scadenze, gestione fiscale e alimentare dell’azienda, progettazione e creazione 
nuovi settori e prodotti, organizzazione di corsi professionali e promozione di eventi, 
ecc.]. 

• Patente di guida B. 

• Le mie parole chiave sono: Libertà - Indipendenza - Creatività. 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
“Codice in materia di protezione dei dati personali”;


