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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 Antonello Camporeale
Indirizzo 50, via Gregorio Ugdulena, 91022, Castelvetrano e
Telefono  cell. 331-8717835

Fax

E-mail antonellocamporeale@live.it

Nazionalità italiana

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) -  Anno 1982-1983, Docente presso l’Accademia Nazionale di Danza di Roma,  
-  Anno 1983- 1984, Docente presso Conservatorio di Musica “Stanislao 
Giacomantonio” di Cosenza.   
-  Anno 1985 al 2009, Docente presso la scuola ad indirizzo musicale la 
“Giustiniana Roma”.   
-  Dall’anno 2010 è in servizio presso il Liceo Classico “G. Pantaleo ” di 
Castelvetrano.

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

- Miur

• Tipo di azienda o settore Pubblico
• Tipo di impiego Statale

• Principali mansioni e responsabilità - Membro della commissione di strumento musicale presso USP di Roma.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) 1973 a 1982
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Conservatorio di Bari, Conservatorio L. Refice di Frosinone,Conservatorio di Musica S. Cecilia di 
Roma.

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Abilitazione A031- A032 musica negli istituti di I e II Grado e Conservatorio di Musica.

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)
Diploma di Laurea anno 1982  Conservatorio di Musica.
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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

FRANCESE
• Capacità di lettura BUONO

• Capacità di scrittura BUONO
• Capacità di espressione orale BUONO

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.

È stato dal 1998 al 2006 consulente musicale dell’Associazione Culturale “Amici 
della Caravella” ripristinando il Premio Cirri al Salone Margherita a Roma.            

Ha prestato consulenze a case discografiche, agenzie di spettacolo, tra cui la 
Pawaland del Marchese Antonio Gerini di Roma e la Bel Bel music di Gianni 
Belfiore paroliere di J. Iglesias facendosi a sua volta promotore di diverse 
iniziative artistiche di interesse nazionale e internazionale.

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.

Ha partecipato a convegni internazionali di musica per la realizzazione del 
Parco della Musica a Roma.  

Nel 1988 ha organizzato presso il Teatro Olimpico di Roma, con il patrocinio 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri e la partecipazione di Giulietta 
Masina, la serata di “Omaggio a Nino Rota”, ripresa da RAI 1, nella quale i brani 
del maggiore compositore italiano di Musica da Film sono stati eseguiti dai più 
grandi concertisti mondiali, Petracchi, Gazzelloni, Antonelli, Savina, 
Losavio,Nicolosi,Di Cesare e Lepore.  

Da gennaio 2013  ha avviato una Convenzione  con l’Istituzione di Alta Cultura e 
Formazione Musicale  A.Toscanini di Ribera, accreditato Afam con D.D. presso 
il Ministero dell’Università e Ricerca n. 246/09 (già pareggiato ai Conservatori di 
Musica di Stato) con l’intento di rilanciare la grande tradizione musicale di 
Castelvetrano, che ha avuto nei Maestri compositori Giuseppe Palazzotto 
Tagliavia, Francesco Maggio e Raffaele Caravaglios i suoi più illustri 
rappresentanti.Approvato il 07/07/2013 deliberato in Consiglio di Istituto  e il 
05/09/2013 dal Collegio Docenti del Liceo Classico G. Pantaleo.

Dal 2013 e' consulente musicale del sindaco avv. Felice Errante Junior.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc.

  Buona competenza del computer e dei programmi   
Publischer, Word e programmi musicali Print Music.
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CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.

1) Ha seguito il corso di Contrabbasso con il maestro Francesco Petracchi, 
stella d’oro del concertismo mondiale. Successivamente ha frequentato i corsi di 
Perfezionamento Strumentale e di Interpretazione Musicale tenuti nel Castello 
Caetani di Sermoneta 1978 -1979 - 1981 e 1982 dal maestro Francesco 
Petracchi e Nino Rota,  

2) Il corso di Perfezionamento tenuto presso l’Accademia Musicale Chigiana a
Siena 1980 e 1981,  

3) Il corso di qualificazione professionale per orchestra con il maestro Riccardo 
Muti 1980 e 1981,                       

4) Il corso di qualificazione professionale di musica da camera, tenuto a Villa la 
Torraccia, a Fiesole, con il maestro Francesco Petracchi 1980,1981 e 1982.  

5) E’ stato primo contrabbasso dell’Orchestra Giovani Strumentisti Italiani dal 
1981 al 1983 esibendosi nei migliori teatri nazionali e internazionali diretta dal 
Maestro Riccardo Muti, che continua ad esibirsi in tutto il mondo.

6) Ha svolto attività concertistica presso l’Orchestra Sinfonica della Rai di Roma 
dal 1984 al 1986, si è esibito in numerosi concerti tenuti in tutta Italia.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente 

indicate.
 

PATENTE O PATENTI B

ULTERIORI INFORMAZIONI Lettere di Merito da parte di illustri Maestri.

ALLEGATI

ll sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che, ai sensi dell'art. 76 della legge 
44/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai 
sensi del C.P. e delle leggi speciali. Inoltre il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati 
personali, secondo quanto previsto dalla legge 675/96 del 31 dicembre 1996. 

In fede

  Antonello Camporeale


