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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  DANIELE NICOLA 

Indirizzo  VIA PIETRO NENNI, 42   87100– COSENZA 

Telefono                                                                    cell. 349-5310841 

Fax   

E-mail 

Pec 

 info@ndclassica.it ,   nicola.daniele1@istruzione.it   

 

 

Nazionalità  Italiana 
 

  

• Date   Da 15/01/2004 a 30/06/2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Scuola Media “F. Bruno”, via San Rocco – 87027 Paola (CS) 

• Tipo di azienda o settore  Scuola Secondaria di I Grado 

• Tipo di impiego  Docente a tempo determinato 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente di Strumento Musicale (Chitarra) 

 

• Date   Da 07/10/2004 a 30/06/2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  

Istituto comprensivo “Carolina Canale Franco”, via Galati, 2 – 88040 Settingiano (CZ) 

• Tipo di azienda o settore  Scuola Secondaria di I Grado 

• Tipo di impiego  Docente a tempo determinato 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente di Strumento Musicale (Chitarra) 

 

• Date   Da 19/09/2005 a 31/08/2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Scuola Media “P. Lampasi”, via Orti 48 – 88100 Catanzaro 

• Tipo di azienda o settore  Scuola Secondaria di I Grado 

• Tipo di impiego  Docente a tempo determinato 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente di Strumento Musicale (Chitarra) 

 

• Date   Da 22/09/2008 a 31/08/2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Comprensivo “Vivariense”, viale Cassiodoro – 88069 Squillace (CZ) 

• Tipo di azienda o settore  Scuola Secondaria di I Grado 

• Tipo di impiego  Docente a tempo determinato 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente di Strumento Musicale (Chitarra) 

 

Data di nascita 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

NELL'AMBITO MUSICALE 
 

 27/04/1970 

 

 

Dal 1992 ad oggi attività concertistica da solista, in formazioni da camera e con orchestra, in 
Italia e all'estero; membro di giuria di vari concorsi musicali. 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

NELL'ISTRUZIONE 

mailto:info@ndclassica.it
mailto:nicola.daniele1@istruzione.it
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• Date  Da 01/09/2009 a 31/08/2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Comprensivo di San Lucido, via Strada I - 87038 San Lucido (CS) 

• Tipo di azienda o settore  Scuola Secondaria di I Grado 

• Tipo di impiego  Docente a tempo determinato 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente di Strumento Musicale (Chitarra) 

Docente Progetto Musicantando (progetto Orchestra scolastica) 

 

• Date  Da 01/09/2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero dell’Istruzione 

• Tipo di azienda o settore  Scuola Secondaria di I Grado 

• Tipo di impiego  Docente a tempo indeterminato di Strumento Musicale (Chitarra) 

   

• Date  Da 20/09/2011 a 31/08/2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Comprensivo di San Lucido, via Strada I - 87038 San Lucido (CS) 

• Tipo di azienda o settore  Scuola Secondaria di I Grado 

• Tipo di impiego  Docente a tempo indeterminato di Strumento Musicale (Chitarra). 

Funzione Strumentale Area 4 - Interventi e servizi per gli studenti (continuità, orientamento). 
Interventi speciali verticalizzati per gli indirizzi formativi relativi alle espressioni artistico-motorie e 
musicali (prevenzione insuccesso e dispersione scolastica).  

Docente Progetto Musicantando (progetto Orchestra scolastica) 

Referente INVALSI. 

 

• Date  Da 01/09/2012 a 31/08/2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Comprensivo di San Lucido, via Strada I - 87038 San Lucido (CS) 

• Tipo di azienda o settore  Scuola Secondaria di I Grado 

• Tipo di impiego  Docente a tempo indeterminato di Strumento Musicale (Chitarra). 

Docente Progetto Musicantando (progetto Orchestra scolastica) Anni Scolastici 2012/2013 – 
2013/2014 

Collaboratore Vicario del Dirigente Scolastico - Anni Scolastici 2012/2013 – 2013/2014 

Referente INVALSI, Responsabile Sito Web. 

 

• Date  Da 01/09/2014 a 31/08/2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Comprensivo di Rogliano, via O. D’Epiro - 87054 Rogliano (CS) 

• Tipo di azienda o settore  Scuola Secondaria di I Grado 

• Tipo di impiego  Docente a tempo indeterminato di Strumento Musicale (Chitarra) 

Addetto antincendio, evacuazione e gestione delle emergenze.  

Formatore corso di informatica di base per Docenti.  

Responsabile dei laboratori di informatica. 

Membro del Comitato di Valutazione. 

 

• Date  Da 01/09/2017  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Comprensivo Gullo Cosenza IV, via Popilia - 87100 Cosenza 

• Tipo di azienda o settore  Scuola Secondaria di I Grado 

• Tipo di impiego  Docente a tempo indeterminato di Strumento Musicale (Chitarra) 

Responsabile dei laboratori di informatica. (A. S. 2017/2018 – 2018/2019 – 2019/2020 – 
2020/2021)  

Referente per il registro elettronico (A.S. 2018/2019 – 2019-2020 – 2020-2021) 

Funzione strumentale Area 2 - Sostegno al lavoro del docente (A.S. 208/2019 - 2019/2020 – 
2020/2021) 

Referente per la comunicazione (A.S. 2019/2020 – 2020/2021) 

Animatore digitale (nel periodo di Didattica a Distanza) – (A. S. 2019/2020) 

Membro del Team per l’innovazione digitale (A.S. 2020/2021) 
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Membro del Comitato di Valutazione (dall’A. S. 2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021) 

Progetto PON “Orchestra Gullo” – Esperto 30 ore (A. S. 2016-2017) 

Progetto PON “Storie e musiche da treno a vapore” - Tutor 30 ore (A. S. 2018/2019) 

Progetto PON “Storie e musiche da treno a vapore” – Figura aggiuntiva (A. S. 2019/2020) 

Progetto PON “A Scuola con le STEM” – Figura aggiuntiva (A. S. 2020/2021) 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date  10/1983 a 07/1992 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Conservatorio di Musica “S. Cecilia” di Roma, Via del Greci, 18 – 00187 Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Chitarra, Solfeggio, Storia della musica, Cultura musicale generale (Armonia). 

• Qualifica conseguita  Diploma di Maestro di Chitarra (equivalente a Diploma Accademico di I Livello), conseguito con 
votazione 8/10 (corrispondente a 88/110) 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date  09/2005 a 08/2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ITC IGEA Paritario - Centro Studi “Europa 2000”, Via Degli Itali, 52 – 87012 Castrovillari (CS)  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale conseguito con votazione 84/100  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date  Da 11/2007 a 02/2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Conservatorio di Musica “F. Torrefranca” di Vibo Valentia, Via Corsea – 89100 Vibo Valentia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Pedagogia musicale, Psicologia musicale, Elementi di composizione e analisi, Tecniche di 
arrangiamento e trascrizione, Direzione e concertazione di coro, Elementi di tecnica vocale, 
Storia della musica, Metodologia di indagine storico-musicale, Pratica della lettura vocale e 
pianistica, Metodologie di armonizzazione e trasposizione al pianoforte, Didattica della 
composizione, Repertorio per ensembles strumentali, Metodologia dell’insegnamento 
strumentale, Prassi esecutiva e repertori, Musica da camera, Informatica musicale, Lingua 
straniera – Inglese. 

• Qualifica conseguita  Diploma Accademico di II livello in Didattica della Musica che abilita all’insegnamento dello 
Strumento Musicale nella scuola, conseguito con votazione 100/100 e Lode 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 

• Date  Da 12/02/1990 a 27/02/1990 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Museo degli Strumenti Musicali, via Santa Croce in Gerusalemme - Roma  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al XII seminario di Chitarra, tenuto dal M.° Giuliano Balestra e 
organizzato dal Centro Culturale “F. Sor”. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date  Da 11/02/1991 a 23/02/1991 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Museo degli Strumenti Musicali, via Santa Croce in Gerusalemme - Roma  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al XIII seminario di Chitarra, tenuto dal M.° Giuliano Balestra e 
organizzato dal Centro Culturale “F. Sor”. 
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• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date  Da 19/08/1991 a 25/08/1991 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Associazione Musicale (Paolo Renosto) - Fiuggi 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Diploma di merito per la partecipazione al corso di perfezionamento di Chitarra, tenuto dal M.° 
Giuliano Balestra. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date  Da 08/06/1992 a 20/06/1992 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Museo degli Strumenti Musicali, via Santa Croce in Gerusalemme - Roma  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al XIV seminario di Chitarra Barocca, Liuto e Chitarra del XIX e XX 
secolo, tenuto dai Maestri Giuliano Balestra, Rosario Cicero, Mario D’Agosto e organizzato dal 
Centro Culturale “F. Sor”. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date  Da 22/05/1992 a 22/05/1992 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Associazione Manifestazioni Artistiche - Lamezia Terme (CZ)  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Diploma di partecipazione al Concorso Nazionale di Musica “A.M.A. Calabria” – 3° Premio 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date  Da 08/09/1992 a 13/09/1992 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Musicale “G. Carissimi” - Viterbo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al Corso di Alto Perfezionamento “La Chitarra dell’800”, tenuto dai 
Maestri Carlo Barone e Francesco Taranto. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date  Da 30/051997 a 01/06/1997 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Accademia Musicale “F. Chopin”, viale Europa, 4 – 88063 Catanzaro Lido 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione in qualità di Commissario di Giuria, alla VI Rassegna Musicale di 
Giovani Concertisti. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date  06/1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Associazione Musicale “Mozart Ensemble” – Colleferro (Roma)  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al IV Concorso Nazionale Premio Città di Colleferro – 3° premio. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 
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• Date  Da 18/05/2010 a 20/05/2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Associazione Hello Music, Via G. Amendola, 123 – 87041 Acri (CS)  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione, in qualità di Commissario di Giuria, al IV Concorso Nazionale “Le 
Note in Chiave”. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date  Da 29/05/2010 a 04/006/2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Associazione Musicale “Orfeo Stillo”, Vico cieco S. Giacomo,3 – 87027 Paola (CS)  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione, in qualità di Commissario di Giuria, al 9° Concorso Internazionale e 
Rassegna Giovani Musicisti. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date  Da 17/05/2011 a 19/05/2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Associazione Hello Music, Via G. Amendola, 123 – 87041 Acri (CS)  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione, in qualità di Commissario di Giuria, al V Concorso Nazionale “Le 
Note in Chiave”. 

 

• Date 

  

29-30/11/2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ITC Pezzullo - Cosenza 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Progetto PON Interventi del tipo A / Migliorare le competenze del personale della scuola e dei 
docenti; Interventi di formazione sulla valutazione nei processi di apprendimento. 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date  03/07/2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 I.T.C. “Pezzullo” – Cosenza (CS) / AICA (Associazione Italiana per l’Informatica ed il Calcolo 
Automatico) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  ECDL (Patente europea del Computer) Full 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 ECDL Advanced 

 

• Date  20-22/10/2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ANFOS (Associazione Nazionale Formatori per la Sicurezza sul Lavoro)  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (rischio medio). Durata corso: 8 ore. 

• Qualifica conseguita  Addetto alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date  19/05/2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 AND (Associazione Nazionale Docenti)  

• Principali materie / abilità  Lo strumento musicale a scuola “Lo strumento musicale e la valorizzazione dell’alunno – 
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professionali oggetto dello studio Incontro seminariale Durata seminario: 6 ore. 

 
 

• Date  23-24/11/2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 AND (Associazione Nazionale Docenti)  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Lo strumento musicale nella Scuola Secondaria – Laboratorio attivo di ricerca – azione. Durata 
corso: 16 ore. 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date  Da 24/01/2019 a 15/04/2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 AND (Associazione Nazionale Docenti)  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Lo strumento musicale nella Scuola Secondaria Didattica e metodologie, Didattica per 
competenze e competenze trasversali, Didattica singole discipline previste dagli ordinamenti, 

Metodologie e attività laboratoriali. Durata corso: 28 ore. 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date  Anno Scolastico 2018/2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 AID (Associazione Italiana Dislessia)   

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Dislessia Amica – Corso di formazione on line (Livello avanzato) Durata corso: 50 ore. 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
. 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione orale  buono 

 
 
 

  SPAGNOLO 

• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione orale  buono 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

 Capacità di lavorare in gruppo maturata in molteplici situazioni in cui era indispensabile la 
collaborazione tra figure diverse. 
 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 Capacità di assemblaggio e messa in opera di computer (formattazione e installazione di sistemi 
operativi e programmi). Ottima Conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office, 
sistemi operativi Linux e software open source. Ottima capacità di creazione siti Web con 
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 software Dreamweaver, Frontpagee Joomla. Conoscenza di software musicali, in modo 
particolare Cubase, Finale e Sibelius. Capacità di usare apparati radio ricetrasmittenti. Buona 
conoscenza nel campo dell’elettronica. 

 

   

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

. 

 09/2006 

CONSEGUITA PATENTE DI OPERATORE DI STAZIONE DI RADIOAMATORE CLASSE A, CON ESAME 

SOSTENUTO PRESSO IL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI ISPETTORATO TERRITORIALE PER LA 

CALABRIA DI REGGIO CALABRIA 

 

PATENTE O PATENTI  Automobilistica cat. B 

   

 
 

ALLEGATI   

 
 

 

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".  

 
                                             

                Nicola Daniele 
 
         ______________________________ 


