
 

Informazioni personali   

Cognome Nome 
FAGGIN GIUSEPPE 

FGGGPP76C24G224P 

Indirizzo Via Como, 6 35030 Rubano PD (Italia) 

Telefono(i) 

Cell. 

+39 049 632156 

It: +39 3936901352 

Fax +39 049 632156 

E-mail  bepif@icloud.com 

Cittadinanza Italiana 

Data di nascita 24/03/1976 

Stato civile Coniugato con figli 

Occupazione 

desiderata/Settore 

professionale 
Insegnante di musica 

Esperienza professionale   

Date Da settembre 2015 – ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti 
Insegnante di ruolo, scuole medie ad indirizzo musicale - 

clarinetto 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Istituto Comprensivo Mogliano 2, Mogliano Veneto -TV- 

Tipo di attività o settore Educazione musicale 

Date Agosto 2015 

Lavoro o posizione ricoperti 
Registrazione CD – J. Brams Concerto per Violino e Orchestra in 

Re maggiore op. 77 – A. Dvorak Sinfonia n. 9 in Mi minore op. 95 

Dal Nuovo Mondo 



Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Orchestra Mitteleuropea Lorenzo da Ponte 

Tipo di attività o settore Musica 

Date 1999 – 2015, poi ottobre/dicembre 2017 

Lavoro o posizione ricoperti Insegnante di clarinetto 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Liceo Scientifico Statale “E. Fermi”, Padova 

Tipo di attività o settore Musica 

Date  2012-13-14-15 

Lavoro o posizione ricoperti Insegnante 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
XII Istituto Comprensivo Statale “Don Bosco”, Padova, Scuola 

Media “Ruzante” 

Tipo di attività o settore Sostegno 

Date 1999 - 2015 

Lavoro o posizione ricoperti 
Insegnante di clarinetto e sassofono presso varie Associazioni e 

Scuole di Musica 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Ass. Banda di Selvazzano, Pd Italia  www.bandadiselvazzano.it, 

Associazione La Perla (Torreglia, PD), Scuola di musica Leonardo 

Mariga c/o BandOrchestra G.Bovo (Carmignano di Brenta PD) 

Tipo di attività o settore Musica 

Date 2006 - ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Direttore della banda di Selvazzano e Direttore artistico 

Principali attività e 

responsabilità 

Direzione della banda, organizzazione dei corsi di orientamento 

musicale, scelta del repertorio e delle politiche didattiche e di gestione 

dell’Associazione 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro Ass. Banda di Selvazzano v. Como 6 35030 Rubano PD Italia 

http://www.bandadiselvazzano.it/


Tipo di attività o settore Musica 

Date 2004 - ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Clarinettista 

Principali attività e 

responsabilità 
1°/2°/3°  clarinetto; clarinetto contralto; clarinetto basso; clarinetto 

contra-alto; clarinetto contrabbasso in sib 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Civica Orchestra di fiati di Padova 

Tipo di attività o settore Musica 

Date Estate 2012 – 2013 – 2014 – 2015- 2016 

Lavoro o posizioni ricoperti 
Responsabile organizzativo corsi di clarinetto, saxofono, flauto, 

tromba, percussioni 

Principali attività e 

responsabilità 
Responsabile organizzativo, classe composta da 50 allievi, età media 

16 anni 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Corsi estivi musicali – Gli amici di Luca - Asiago (VI) 2012 - 

Trodena (BZ) 2013/14/15 www.adl.camp 

Tipo di attività o settore Musica 

Date Dal 2010 – 2015 

Lavoro o posizioni ricoperti Clarinettista 

Principali attività e 

responsabilità 
2° Clarinetto, con obbligo del 1° 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Orchestra delle Venezie, fondazione Masiero Centanin, Arquà 

Petrarca 

Tipo di attività o settore Musica 

Date Estate 2007-2008-2009-2010-2011 

Lavoro o posizione ricoperti 

Responsabile organizzativo corsi di clarinetto, sassofono, corno, 

tromba e percussioni a Sappada (BL), in collaborazione con il 

Conservatorio Tomadini di Udine – referente Prof. Paolo Pellarin 

(Direttore del Conservatorio) 



Principali attività e 

responsabilità 

Assistente del M°Luca Lucchetta alla didattica e all'insegnamento del 

clarinetto (classe composta da 40 allievi, età media quindici anni), 

organizzazione di concerti all'interno della rassegna “Estate delle 

Dolomiti” 

Date Agosto 2004-2005-2006 

Tipo di attività o settore Musica 

Lavoro o posizione ricoperti 
Assistente di clarinetto corsi estivi di perfezionamento di 

Spilimbergo titolare del corso M.L.Lucchetta 

Principali attività e 

responsabilità 
Lezioni individuali e d’insieme di clarinetto 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Istituto  Musicale G.A.Fano, Spilimbergo PN 

Tipo di attività o settore Musica 

Date 2005-2007 

Lavoro o posizione ricoperti Insegnante di clarinetto e sassofono 

Principali attività e 

responsabilità 
Lezioni individuali e d’insieme di clarinetto e sassofono 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Ass.Musicale S.Cecilia, responsabile M° M.Duranti 

Tipo di attività o settore Musica 

Formazione scolastica   

Date 
Anno 2009-2011: conseguito diploma del biennio abilitante per 

l'insegnamento dello strumento (clarinetto) classe di concorso A077 

Date Anno accademico 2009 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Scienze della Formazione 

 Nome e tipo d’organizzazione 

erogatrice dell’istruzione e 

formazione 

Università degli studi di Padova 

Titolo tesi: “ L'ironia nella formazione”, votazione 92/110 



Date 1995-2001 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di clarinetto (8.50/10) 

 Nome e tipo di organizzazione 

erogatrice dell’istruzione e 

formazione 
Conservatorio C.Pollini, Padova 

Date 1991-1996 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di scuola superiore – Maturità classica 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione 
‘C. Marchesi’, Liceo classico, Padova, Italia. 

Conoscenze linguistiche Italiano (madrelingua) 

  Inglese, francese, spagnolo a livello scolastico 

Capacità e competenze 

organizzative 

Lavoro individuale e di gruppo 

Gestione di un gruppo eterogeneo 

Altre capacità e competenze 
1990: conseguita cintura nera di Ju-Jistu c/o palestra ‘Più sport Club’ 

Padova. 

  

1994-2014: gioco a calcio a livello dilettantistico A.C. Rubano, U.S. 

Vigodarzere, U.S. USMA, U.S. Rubanese ASD. 

Dal 2012, Vice-presidente U.S. Rubanese A.S.D. 

Dal 2015, Presidente U.S. Rubanese A.S.D. 

Patente A/B 

Informazioni complementari 

Vorrei creare un circolo culturale in cui la musica e il suo 

insegnamento siano di qualità, con l’organizzazione di spettacoli e 

piccoli eventi per tutti. 

Per la valutazione dei titoli artistici, rifarsi al precedente dossier 

depositato in segreteria della scuola “Fermi” nel 2011 

 Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi della L.196/03 

  



 

 


