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INFORMAZIONI PERSONALI Davide Bellardita 
 

  

Sesso Maschio | Data di nascita 02/05/1986 | Nazionalità italiana 

 

ESPERIENZA PROFESSIONALE   

  

 

• Date (da – a)  Da febbraio 2016 a tutt’oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Galilei Tradate (scuole dell’infanzia “G.Rodari” e “B.Munari”) 

Istituto comprensivo di Mozzate (scuola dell’infanzia “C. Giussani”) 

Scuola primaria “Alberoni” (Piacenza) 

• Tipo di azienda o settore  Scuola dell’infanzia – primaria 

• Tipo di impiego  Insegnante di musica 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Laboratorio propedeutica musicale con i bambini dell’asilo e della scuola primaria. 

 

• Date (da – a) 

  

Da Maggio 2015 a Giugno 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Byomusic.it di Thomas Brusati – via Milano, 16 Malnate 

• Tipo di azienda o settore  Sito web di vendita 

• Tipo di impiego  Videomaker 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Riprese e montaggi video. 

 

 

• Date (da – a)   Dicembre 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto di riabilitazione S. Stefano – Porto Potenza Picena (MC) 

• Tipo di azienda o settore  Azienda ospedaliera 

• Tipo di impiego  Riabilitazione 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Tirocinio di musicoterapia con pazienti in stato vegetativo e post comatosi. 

 

• Date (da – a)  Da Agosto 2017 a tutt’oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Levorato service 

• Tipo di azienda o settore  Informatica e telefonia 

• Tipo di impiego  Consulente informatico e di vendita 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Assistenza e vendita di telefoni e prodotti informatici. 

   

• Date (da – a)  Da Gennaio 2015 a tutt’oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Freelance 

• Tipo di azienda o settore  Informatica Mac OSX 

• Tipo di impiego  Consulente informatico 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Assistenza e manutenzione su computer Mac. 
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• Date (da – a)   Da giugno 2014 a Novembre 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Hospice Bassini di Cinisello Balsamo 

• Tipo di azienda o settore  Azienda ospedaliera 

• Tipo di impiego  Cure palliative 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Tirocinio di musicoterapia con pazienti oncologici in stato terminale. 

 

• Date (da – a)   Da giugno 2014 a Dicembre 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Fondazione R. Piatti CRS Besozzo 

• Tipo di azienda o settore  CRS 

• Tipo di impiego  Riabilitazione 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Tirocinio di musicoterapia con bambini e ragazzi disabili. 

 
 

• Date (da – a)   Dicembre 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Radio Studiovivo S.r.l. (Ciao Como Radio) 

• Tipo di azienda o settore  Radio 

• Tipo di impiego  Montaggi audio e video (Stage) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Editing audio/video e produzioni di spot pubblicitari. 

 
 

• Date (da – a)   Da 2011 a 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Privati (es. Teatro sociale di Como, Comune di Como, cantanti, etc…) 

• Tipo di azienda o settore  Freelance 

• Tipo di impiego  Servizi audiovisivi  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Riprese e montaggi video su richiesta. 

 

• Date (da – a)   Da marzo 2010 a 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Conservatorio “G. Verdi” di Como 

• Tipo di azienda o settore  Conservatorio 

• Tipo di impiego  Borsa di studio per servizi audio/video 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Registrazione e amplificazione concerti, editing, sound design 

 

• Date (da – a)   Dicembre 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Wake up Varese (VA)  

• Tipo di azienda o settore  Pub 

• Tipo di impiego  Dj selecter 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Selezione brani musicali hip hop 

 

• Date (da – a)  Giugno 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ABC S.n.c. – Locate Varesino (CO) 

• Tipo di azienda o settore  Produttrice e distributrice modellini auto 

• Tipo di impiego  Stage  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Lavori d’ufficio, inventario , fatturazione, gestione ordini, controllo prima nota, archiviazione, gestione 
comunicazione pubblicitaria 
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• Date (da – a)  da Dicembre 2004  a Dicembre 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 S.P.E. (Sale and Promotions Events) – (MI) 

Centro commerciale Bossi – Gerenzano (VA) 

Centro commerciale TOY’S CENTER – Varese (VA) 

Centro commerciale Carrefour – Limbiate (MI) 

• Tipo di azienda o settore  Centro commerciale 

• Tipo di impiego  Promoter 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Dimostrazione e vendita di strumenti musicali Bontempi, giocattoli e telefonia 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

• Date (da – a)  Dall’anno scolastico 2011/12 al 2014/15 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 CMT Milano. 

Triennio di musicoterapia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Psicologia, neurologia, musicoterapia, etnomusicologia, psichiatria, laboratori vari. 

• Qualifica da conseguire  Diploma in Musicoterapia 

 

• Date (da – a)  Dall’anno scolastico 2007/08 al 2012/2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Conservatorio “G. Verdi” di Como. 

Triennio accademico di musica elettronica e tecnologie del suono con indirizzo compositivo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Materie scientifico-musicali 

• Qualifica conseguita  Diploma accademico di primo livello in Musica elettronica e tecnologie del suono 

(97/110). 
 
 

• Date (da – a)  Dall’anno scolastico 2001/02 al 2006/07 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ragioneria ad indirizzo giuridico economico aziendale. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Materie giuridico-economiche 

• Qualifica conseguita  Diploma di ragioniere e perito commerciale (indirizzo IGEA) (72/100) 
 
 
 
 
 

COMPETENZE PERSONALI   

 

 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  B2 B2 B2 B2 B2 

 CERTIFICAZIONE B1 ACQUISITA PRESSO BRITISH INSTITUTE COMO 

Francese  A2 A2 A2 A2 A2 

 NO CERTIFICAZIONE 

 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 
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ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

 
 

 

Competenze comunicative ▪ Possiedo buone competenze comunicative, le ho acquisite durante la mia esperienza di promoter, 
nella musicoterapia e nelle attività che ho svolto al Conservatorio di Como 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Corso Segretario amministrativo – Gestione aziendale promosso da ADECCO ITALIA S.P.A. 

Sono in grado di lavorare autonomamente ma mi piace anche lavorare in gruppo. 

Competenze professionali ▪ Meticolosità e precisione  

▪ Utilizzo attrezzature audio video per la registrazione e l’amplificazione 

Competenze informatiche  

▪ Ottima padronanza degli strumenti Microsoft Office e Iwork(per Mac) 

▪ Ottima padronanza del sistema operativo Mac OSX  

▪ Ottima padronanza di periferiche di acquisizione e diffusione audio/video (schede audio, mixer, 
microfoni) 

▪ Buona padronanza di linguaggi di programmazione per l’audio e la multimedialità (Max/Msp, 
csound, processing, arduino, c, c#, javascript) 

▪ Ottima padronanza di software per la produzione Audiovisiva (Logic pro, Final cut pro, Izotope RX 
Advanced, Adobe Audition, Adobe Premiere, Pro Tools, Ableton Live, etc…) 

▪ Patente europea del computer  (ECDL)  conseguita nel giugno 2004 
 

Altre competenze ▪ Frequenza al corso di tastiera presso Liceo Musicale V. Bellini di Tradate dall’anno scolastico 
1996/97 al 2003/2004 

▪ Conseguimento Diploma di tastiera (10 con lode) 

▪ Frequenza a numerosi workshop tenuti presso il conservatorio di Como. 

▪ Partecipazione al progetto di formazione M.Y.tv in Social Street Music Reporter (2011) 
 

Patente di guida Patente B (automunito) 

 

Progetti 

 

 

 

 

Conferenze 

 

 

Ho partecipato ad un’esperienza di volontariato/scambio culturale a Bismil, in Turchia, nell’estate 
2013. L’esperienza è durata quasi un mese e si è basato principalmente sulla fotografia. Per tutta la 
durata di questa esperienza abbiamo comunicato utilizzando l’inglese e abbiamo colto l’occasione per 
imparare qualcosa sulla cultura turca, curda, polacca e maltese (gli altri stati partecipanti), inoltre 
abbiamo presentato i nostri usi e costumi tipicamente italiani. 

Nel 2014 ho fatto da giudice in un concorso musicale per studenti presso il liceo Marie Curie di 
Tradate. 

  

Dati personali 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”. 
Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere. Autorizzo 
al trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti della legge 
31/12/1996 n. 675 per le finalità di cui al presente avviso di candidatura 

  

  


