
 

Pagina 1 - Curriculum vitae di 

[ COGNOME, gnome ] 
 Per ulteriori informazioni: 

www.cedefop.eu.int/transparency 
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html 
www.eurescv-search.com 

  

 

 

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  MAURIZIO STEFANÌA  

Indirizzo   

Telefono   

Fax   

E-mail   

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  22-04-1969 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  da Ottobre ’93 ad oggi      

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Vari (in allegato) 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione Privata / Terziario 
• Tipo di impiego  Vari (in allegato) 

• Principali mansioni e responsabilità  Vari (in allegato) 
 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Settembre 2003 – Giugno 2004 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Manchester Metropolitan University, Didsbury Campus, Manchester - UK 

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Didattica della Musica / Educazione Musicale con particolare riguardo all’ insegnamento nella 

fascia d’età compresa tra i 10 ed i 16 anni. 
• Qualifica conseguita  Insegnante di Musica nella scuola secondaria in Inghilterra 

 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 

• Date (da – a)  Ottobre 2002 – Giugno 2003 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 The University of Manchester - UK 

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Lingua Inglese 

• Qualifica conseguita  Cambridge University Certificate of  Proficiency in English 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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• Date (da – a)  Settembre 2001 – Settembre 2003 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Royal Northern College of Music, Oxford Road,  Manchester - UK 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso biennale di perfezionamento strumentale in clavicembalo (materie complementari: 
organo, musica da camera, musicologia).  Tesi  conclusiva sulla tecnica della diminuzione nella 
musica per tastiera italiana del primo Cinquecento, con particolare riguardo alla collezione 
strumentale delle “Frottole Intabulate da Sonare Organi” di Andrea Antico del 1517.  
 

• Qualifica conseguita  Master in Musica (strumento principale clavicembalo) 
 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 

• Date (da – a)  Novembre 1993 – Giugno 1995 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Conservatorio Statale “G. Frescobaldi”, Ferrara 

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Clavicembalo, Organo Complementare, Musica da Camera 

• Qualifica conseguita  Diploma in Clavicembalo 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 

• Date (da – a)   – Luglio 1990 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Conservatorio Statale “U. Giordano”, Foggia 

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Pianoforte, Storia della Musica,  Armonia e Composizione, Teoria Musicale 

• Qualifica conseguita  Diploma in Pianoforte 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 

• Date (da – a)   – Luglio 1987 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Liceo Scientifico Statale “G. Checchia Rispoli”, S. Severo (Foggia) 

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Italiano, Latino, Storia, Filosofia, Matematica, Fisica, Scienze 

• Qualifica conseguita  Diploma di Maturità Scientifica 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 
ALTRE LINGUA 

 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  eccellente 

• Capacità di scrittura  eccellente 
• Capacità di espressione orale  eccellente 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Capace di lavorare sia singolarmente che  in collaborazione con altre persone, sempre con 
impegno e disciplina cercando di soddisfare le richieste entro i tempi stabiliti. Doti acquisite nei 
vari lavori svolti ed in particolare durante il mio soggiorno di quattro anni  all’estero, dove  mi 
sono trovato a contatto ed ho dovuto collaborare/lavorare con persone di varie nazionalità e 
culture (per esempio: assistente bibliotecario al Royal Northern College of Music di Manchester - 
maschera presso la sala da concerti del suddetto College).  
  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Accuratezza e precisione, con eccellenti doti di comunicazione e di organizzazione, acquisiti 
lavorando come addetto al reparto libri di un negozio di strumenti musicali, come assistente 
nell’organizzazione di tour guidati per turisti stranieri, oppure come organizzatore di rassegne 
musicali e concerti. 
 
 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Uso del computer ed in particolare dei programmi inerenti a Microsoft Office, a Internet e posta 
elettronica, piu’ l’utilizzo di vari Software, principalmente musicali. Tali competenze sono state 
acquisite per lavoro ed in varie sessioni specifiche  durante l’anno di formazione (PGCE) presso 
la Manchester Metropolitan University e poi sviluppate in seguito anche per  lavori di 
arrangiamento e composizione in studio di registrazione. 

 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Musicista professionista, con esperienza concertistica al pianoforte (Musica Classica, Jazz e 
musica Leggere) Clavicembalo ed Organo (Musica Rinascimentale e Barocca) e Fisarmonica 
(Musica tradizionele e Folk). Appassionato di arte contemporanea e fotografia. 
 
 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

 Fotografia 

 
PATENTE O PATENTI  Patente A e B 
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ULTERIORI INFORMAZIONI  REFERENZE:  
 
IN INGHILTERRA: 
 
Mr. Mark Ray    Mr. Stuart Monckom  
Head of Keyboard Department  Yamaha Music School 
Royal Northern College of Music  42, Whitechapel 
Oxford Road    Liverpool, L1 6EF  
Manchester, M13 9RD     Tel: +44 (0)151 2515 
Tel: +44 (0)161 907 5214 
 
IN ITALIA: 

 

Mrs. Lucy Shakleford                                            Maestro Oliviero Biella 
“Altrelingue”, Formazione Interculturale                Associazione Musicale “Vivace” 
Via Corridoni 24/B,  Bergamo                                Via Papa Giovanni XXIII, Ponteranica 
Tel: 035 235907                                                    Tel: 328 2865488 
 
 
Maestro Michele Guadalupi 
Centro di Musica Antica di Bergamo  
Via Borgo Canale 23, Bergamo  
035 261216  
 
 
 
  

   

 
 

ALLEGATI  ESPERIENZE PROFESSIONALI 
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ESPERIENZE PROFESSIONALI 
 

 
 
 
da Ottobre ’14   Scuola di Musica, Associazione Musicale “Musical-Mente”, Gussago (BS) 

  
Insegnante di pianoforte classico e  moderno con corso sperimantale in lingua inglese.   
Pianista dell’ Orchestra della Scuola e arrangiatore di brani per la suddetta Orchestra. 

 
 
da Gennaio ’05  “Altrelingue” Formazione Interculturale, Bergamo 
    

Insegnante di Inglese per corsi collettivi ed individuali, aziendali e non,  
con insegnamento dell’ Inglese Business e Tecnico, oltre l’Inglese generale. 

 
 
da Ottobre ’04   Scuola di Musica, Associazione Musicale “Vivace”, Ponteranica (BG) 

 
Direttore Artistico della scuola di Musica, Insegnante di Pianoforte e Tastiere e direttore 
dell’Orchestra della Scuola.  Curatore dei corsi di musica d’insieme e responsabile del 
saggio finale degli allievi. 

 
 
 
Ottobre ’04 - Novembre ‘12 Scuola di Musica “L’Accademia”, Bergamo 
 

Insegnante di Pianoforte e Tastiere per corsi individuali e collettivi per bambini  
(metodo Yamaha). 

 
 
Ottobre ’04 – Giugno ‘06  Scuola di danza “Ballet Studio”, Bergamo 
 

 Pianista accompagnatore per lezioni e stages  
 di danza, metodo R.A.D. (Royal Academy of Dance, London) 

 
 
Settembre ’04 – Giu. ‘06 “British Institutes”, Bergamo 
    

Insegnante di Inglese per corsi collettivi ed  
individuali, aziendali e non. 

 
 
Aprile ’01 – Giu. ’04  “Yamaha Music School”, Liverpool 
    

Insegnante di Pianoforte e Tastiere 
(Corsi  collettivi  metodoYamaha) 

 
 
Ott. ’00 – Giu. ‘04  St. Phillip’s Parish Church, Salford 

 
Organista 

 
 
Sett. ’01 – Giu. ‘04  St. Augustine’s Roman Catholic Church, Manchester 

 
Organista 
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Sett.‘02 – Giu.‘03  Royal Northern College of Music, Manchester 
     

Accompagnatore al clavicembalo della classe di canto 
 
 
Mag.‘02 – Giu.‘03  Edexcel Foundation, London 
     

Moderatore per gli esami di licenza media  
in Musica (GCSE in Music) 

 
 
 
Gen.’02 – Apr.’02    “Manchester High School for Girls” 
               Insegnante di Clavicembalo e Musica da Camera 

(Lavoro svolto per via di un progetto di collaborazione promosso dal  dipartimento  
di Keyboard Studies del Royal Northern College of Music) 

 
 
Magg.’02 – Giu.’02   “ArtSound Music School”, Liverpool 
    

Insegnante di Pianoforte 
    
    
Ott ’01 – Dic.’01      “Priestley College”, Warrington 

 
Insegnante di Pianoforte e Tastiere 
 
  

Giu. ‘98 – Giu. ‘00  Art-Guide Studio, Ferrara 
    

Collaboratore agenzia turistica 
(Assistenza nell’organizzazione di tour guidati per turisti stranieri) 

 
 
Giu.’98 – Giu.’00  “Casa Musicale Strozzi”, Ferrara 

 
Insegnante di Pianoforte, 
Assistente laboratorio di strumenti musicali  
(Co-responsabile per il restauro, la manutenzione e l’accordatura di strumenti a tastiera) 
 
 

Gen.’98 – Giu.’00   Cooperative “Le Pagine”, Ferrara 
 
Consulente Musicale 
(Responsabile per la creazione e supervisione di progetti musicali facenti parte di un 
laboratorio musicale per alunni delle classi elementari) 

 
Ott.’93 – Giu.’00   Scuola Musicale Privata “Il Flauto Magico” (col Patrocinio del comune di Ferrara) 
    

Insegnante di Pianoforte e Teoria Musicale 
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ESPERIENZA CONCERTISTICA 
 
Vasta esperienza concertistica come solista ed accompagnatore. Membro di varie formazioni da camera che spaziano dal 
repertorio rinascimentale alla musica contemporanea. Concerti comprendono: recital all’organo, clavicembalo e pianoforte e 
collaborazioni con orchestre nazionali ed inglesi quali la Manchester Camerata, la Northern Chamber Orchestra e le Orchestre 
del Royal Northern College of Music e della Manchester University. Attualmente impegnato in progetti con attori e nella 
esecuzione di musiche originali al pianoforte anche con l’utilizzo dell’elettronica, oltre varie band che spaziano dal jazz alla 
musica folk ed etnica. Due anni fa ha fondato e dirige il gruppo strumentale barocco Bergamo Baroque Ensamble. I prossimi 
appuntamenti lo vedranno impegnato in duo pianoforte/tastiere/elettronica; partecipazione al prossimo International Jazz Day in 
veste di esecutore e arrangiatore; partecipazione alla Donizzetti Night in Giugno con un progetto di recitazione e 
accompagnamento musicale; partecipazione alla Festa della Musica in Giugno come direttore e arrangiatore dell’orchestra 
Banda Vivace; partecipazione alla rassegna Arcate d’Arte in Luglio come consulente musicale/musicista del nuovo spettacolo 
del TTB : the Yoricks. Informazioni aggiornate sul sito https://mauriziostefania.myblog.it/ 
 
    

   
 
 
 
 

 
 
 
 

CONCORSI MUSICALI 
 

Gen. ’01  Bach Spielen, Royal Northern College of Music, Manchester 
  Finalista 
 
Dic. ’99   Concorso Nazionale di Clavicembalo, Bologna 

Semifinalista 
 
Ago. ’97   Concorso Internazionale di Musica Antica “Van Vlaanderen”, 

Bruges, Belgio 
3^  premio in duo con D. Villani nella sezione per duo clavicembalistico  

 
Giu. ’94   Concorso Nazionale di Clavicembalo “Amici di Gianni Gambi”, Pesaro 

2^ premio ex-aequo 
 
 
 
 
 
 
 
 


