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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   TIBURZI, DANILO 

Indirizzo  VIA A. GRAMSCI  4,  67051 AVEZZANO (AQ) 

Telefono  +393497144079 

Fax   

E-mail  danilo.tiburzi@gmail.com 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  12 GENNAIO 1980 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

 

• Date (2011 – in corso)   Docente chitarra elettrica 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Scuola di Musica Just Music, Piazzale Kennedy 67051 Avezzano (Aq) 

• Tipo di azienda o settore  Associazione Culturale 

• Tipo di impiego  Collaborazione a progetto 

 

 

• Date (2018 – in corso) 

 Docente  

 

Docente chitarra 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Comprensivo “Collodi – Marini” 

• Tipo di azienda o settore  Scuola pubblica 

• Tipo di impiego  Collaborazione a progetto 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 Docente 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

 Chitarrista turnista Live presso: orchestrale, Loreto 2007, incontro dei giovani con Papa 
Benedetto XVI; orchestrale, Jubilmusic, Festival internazionale di Christian Music presso il teatro 
Ariston di Sanremo (varie edizioni); orchestrale, “Incontro dei giovani con Papa Benedetto XVI” a 
Torino il 2 maggio 2010; orchestrale, Piazza San Pietro, Roma: incontro di Papa Francesco con 
il mondo della scuola (maggio2014); orchestrale, Marina Fiordaliso, Tour 2019. 

 

• Date (2006 - 2008)   Docente chitarra elettrica 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Scuola di Musica Quattro Quarti Teramo (Te) 

• Tipo di azienda o settore  Associazione Culturale 

• Tipo di impiego  Collaborazione a progetto 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente  
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 Date (2018) 

 Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Date (2019) 

 Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 

  Date (2016) 

 Laurea Magistrale in Giurisprudenza 

Università degli studi di Teramo 

 

24 CFU per l’insegnamento 

Università telematica “Pegaso” 

 

 

Attestato di merito 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ScuolaSuono.it corso professionale on-line 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Gestione dei principali sistemi di diffusione, registrazione e manipolazione sonora e applicazione 
in tutti gli ambienti (concerti all’aperto e indoor, riprese audio in studio di registrazione). 

• Qualifica conseguita  Tecnico del suono 

   

• Date (2006)  Abilitazione all’insegnamento 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Yamaha School 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Insegnamento della chitarra classica, chitarra elettrica e basso elettrico in lezioni di gruppo 

• Qualifica conseguita 

 

 Docente 

• Date (1999 - 2001)  Diploma H&H 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università della Musica di Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sviluppo e conoscenza delle principali tecniche moderne della chitarra elettrica stile Hard Rock 
e Jazz 

• Qualifica conseguita  chitarrista 

 

• Date (1994 - 1999)  Diploma 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo classico A. Torlonia ,Avezzano (AQ) 
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Musicista tuttora in attività in molteplici situazioni professionali legate al settore del     
intrattenimento (locali, piazze, manifestazioni culturali, centri sociali, studi di 
registrazione, luoghi di culto etc…) 
Ottima predisposizione ai rapporti umani, buona capacità di adattamento, spiccata 
attitudine di problem-solving. 
Munito di attrezzatura professionale. 
Giocatore agonistico di Rugby presso US Avezzano Rugby dal 1995 al 2010. 

 

MADRELINGUA 

  

italiana 

 

 

 

        INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  ELEMENTARE 

 

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. 

 L’attività di musicista e di insegnante mi ha messo in contatto con le più disparate  tipologie di 
persone: colleghi musicisti, tecnici del suono, impresari, produttori, artisti di svariate discipline, 
studenti di tutte le età e molto altro ancora. 

Grazie a queste esperienze ho sviluppato una buona capacità di parlare di fronte ad un pubblico 
di piccole e medie dimensioni e una buona capacità di mantenere viva l’attenzione dei miei 
uditori. 

Lavorando come Turnista ho sviluppato una apprezzata capacità di elaborare e rielaborare in 
maniera creativa dei brani musicali di vario genere. 

 

  

 

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. 

 Come insegnante di musica curo personalmente l’organizzazione dei saggi di fine anno 
scolastico, attività che mi offre l’occasione di coinvolgere tutti gli studenti in progetti di musica 
d’insieme e che mi ha permesso negli anni di migliorare le capacità organizzative e di gestione 
di eventi, non solo sotto il punto di vista dell’esecuzione musicale, ma anche riguardo la stesura 
degli eventi, l’allestimento e la logistica. 

La necessità di collaborare con molte persone mi ha portato a maturare una buona capacità di 
relazionarmi e lavorare in gruppo, sia sopra che dietro il palcoscenico.  

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Come tecnico del suono ho sviluppato una ottima conoscenza di apparecchiature tecnologiche: 

nel settore informatico ho un’ottima conoscenza di programmi di editing audio (cubase, pro-
tools, reaper), buona conoscenza di programmi di editing video (photoshop, lightroom), buona 
conoscenza di programmi di scrittura (Words, Exel) e ottima dimestichezza con i più diffusi 
sistemi operativi (windows, linux, android ). 

Nel settore audio ho un’ottima conoscenza dei dispositivi del campo (strumenti musicali, 
amplificatori, diffusori, microfoni, apparecchiature per chitarra analogiche e digitali, schede audio 
per computer, cavi elettrici, apparecchiature di palco, luci, mixer analogici e digitali etc…) 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Dal 2017 sono iscritto in S.I.A.E. come compositore. 

Attualmente ho collaborato alla pubblicazione dei seguenti dischi: 

-Duemilaquattordici – Moonerkey 

-Cabareggae – Piccione e i membri della gag. 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 Nel 2008 ho svolto il Servizio Civile presso la Cooperativa Filadelfia, (TERAMO), svolgendo 
attività di assistenza domiciliare agli anziani e servizio trasporto disabili. 

 

PATENTE O PATENTI  Patente B 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 
ALTRE LINGUA 
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ULTERIORI INFORMAZIONI  Per referenze, contattare Just Music, Avezzano (AQ), tel: 0863451646 

 
 

Dati personali  Autorizzo il trattamento dei miei  dati personali ai sensi del GDPR del 
2016, Regolamento europeo sul trattamento dei dati personali. 

   

 
 

 


