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C U R R I C U L U M  

A R T I S T I C O  

   

 

 

 

 

 INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  RUBINI VINCENZO 

Indirizzo  VIA ROMANO 12 

24050 CORTENUOVA (BG) 

Telefono  320/1749078 

E-mail  Vincenzorubini@libero.it 

Sito Web  Www.vincenzorubini.it 

 

Nazionalità  italiana 

 

Data di nascita  19 AGOSTO 1980 

 

ATTIVITÀ LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Aprile 2010 –  Aprile 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Provincia di Bergamo – Assessorato al Turismo (tel 035/387693) 

• Tipo di azienda o settore  Informatica e comunicazione 

• Tipo di impiego  Web Designer e impiegato addetto promozione e comunicazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione gestione sito,  articoli, comunicazioni e lavoro d'ufficio generico 

 

FORMAZIONE SCOLASTICA 
 

• Date (da – a)  Febbraio 2010 –  Giugno 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Corso di Organizzazione di Eventi Artistici Culturali e dello Spettacolo 

• Principali materie   Organizzazione di mostre,concerti,eventi in genere 

• Qualifica conseguita  Possibilità di operare in agenzie di spettacolo 

 

• Date (da – a)  Gennaio 2009-Marzo 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Corso di Didattica della musica 

• Principali materie  Musica, pedagogia 

• Qualifica conseguita  Possibilità di operare in ambito scolastico e pedagogico  

 

• Date (da – a)  Gennaio 2008-Giugno 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Corso di Acustica musicale (Fondo sociale europeo) 

• Principali materie   Musica, fisica,matematica 

• Qualifica conseguita  Possibilità di progettare ambienti inerenti allo spazio musicale 

mailto:Vincenzorubini@libero.it
http://www.vincenzorubini.it/
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• Date (da – a)  Settembre 2007- in corso 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Corso di laurea in Scienze e Tecnologie della Comunicazione Musicale 

• Principali materie  Informatica, informatica distribuita, musica, pedagogia, tecnologie applicate alla musica, diritto 

dell’informazione musicale, economia dei beni musicali, economia e gestione delle Imprese 

• Qualifica conseguita  Figura professionale operante tramite l’utilizzo di tecnologie informatiche nell’area della 

comunicazione musicale in ambito pedagogico, culturale, commerciale e industriale 

 

• Date (da – a)  10 luglio 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Diploma in Attività sociali - specializzazione dirigente comunità 

• Principali materie  Musica, pedagogia, psicologia  

• Qualifica conseguita  Figura professionale operante nelle diverse comunità 

 

FORMAZIONE  ARTISTICA 
 

• Date (da – a)  1998 – 2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Corso di Basso e Chitarra Acustica 

Scuola di musica Triade ( http://www.triadestrumenti.it/ ) 

• Principali materie   Teoria e Solfeggio, Tecniche di Chitarra Acustica e Basso Elettrico  

 

• Date (da – a)  2003 - 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Corso di Basso e Teoria musicale 

Scuola di musica MRT (http://www.mrt-music.it/ ) 

• Principali materie  Tecnica strumentale, Teoria e Solfeggio, Armonia e Musica d’insieme 

• Qualifica conseguita  Attestato di Basso livello avanzato 

 

• Date (da – a)  2006 - 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Lezioni private e Studi Stilistici (Jazz – Blues) 

Con Attilio Zanchi (http://www.myspace.com/attiliozanchi ) 

• Principali materie  Tecnica strumentale e Armonia con pianoforte 

 

• Date (da – a)  2007 - 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Lezioni private di Basso e Studi Stilistici (Rock – Pop) 

Con Paolo Costa  ( http://www.paolocosta.it/ ) 

• Principali materie  Tecnica strumentale e Teoria 

 

• Date (da – a)  2007 - 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Corso di Pianoforte , Teoria e Solfeggio 

Scuola di musica Rubini ( http://www.scuolamusicarubini.it/ ) 

• Principali materie  Tecnica strumentale, Teoria e solfeggio e Armonia con pianoforte 

• Qualifica conseguita  Attestato Trinity pianoforte 

 

• Date (da – a)  2008 - 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Corso di Basso e Teoria musicale 

Scuola di musica CdPM  ( http://www.cdpm.it ) 

• Principali materie  Tecnica strumentale Basso e Pianoforte, Teoria e solfeggio, Armonia e musica d’insieme 

   

Seminari Frequentati  Jeff berlin, Adam Nitti, Bryan Beller, Michael Manring, Lorenzo Feliciati, Andrea Lombardini 

http://forum.megabass.it/viewtopic.php?t=6165 

Progetti/ Gruppi Attivi  Le Linguacce/Aygor/Cuori Infranti/V segno/Chin8cover (link dal mio sito internet personale) 

Strumentazione  Bassi: GL tribute 4 corde/Ibanez 6 corde/cort fretless 4 corde/Fender acustico 4 corde 

Chitarra: acustica Eko  -   Batteria: Yamaha stage custom  -  Piano: Yamaha clavinova 

Amplificazione 

Effettistica 

 Ampeg testata 250 e cassa 400, Carvin cassa 1000w  

Pedali Boss/EBS 

 

http://www.triadestrumenti.it/
http://www.mrt-music.it/
http://www.myspace.com/attiliozanchi
http://www.paolocosta.it/
http://www.scuolamusicarubini.it/
http://www.cdpm.it/
http://forum.megabass.it/viewtopic.php?t=6165
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI / ORGANIZZATIVE 

 

 Capacità di lavorare autonomamente o in team per la realizzazione e l’organizzazione di progetti 

legati al settore dell’ Information and Communication Technology. 

Competenze nel settore informatico con spiccata attitudine al problem solving. 

Procacciatore e organizzatore di  serate musicali. 

Organizzazione Siae e e collaborazione feste solidali (Associazione Paolo Belli). 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

INFORMATICHE 
 

 Sistemi operativi utilizzati:  

   Apple : Mac OS 

   Microsoft Windows : MS-DOS e Windows 95/98/NT/2000/XP/Vista/7  

   Gnu/Linux : UBUNTU, LUBUNTU,KUBUNTU,XUBUNTU 

   Symbian(Nokia) 
Hardware (installazione e configurazione): 

   Schede audio/video/ethernet/hub 

   Reti cablate PAN(usb,bluetooth),LAN(cavi) e WLAN(wireless) 

   Modem Router, Access Point, Range extender, Switch (Netgear,D-link,Sitecom…) 

   Stampanti  condivise in rete 
Linguaggi di programmazione conosciuti: 

   Html/css/PHP/SQL/Java/Javascript/C/C++ 

   XML (xml musicale IIEE 1599) 
Software Ufficio: 

   Pacchetto Office (word,excel,powerpoint,ecc.) e Openoffice 

   Adobe Reader e Pdf Creator 

   Masterizzazione CD/DVD dati e backup hard disk (Nero…) 

   Gestione E-mail (intranet aziendale/webmail) 
Software Grafica e Multimedia: 

   Adobe Photoshop cs3/4 / Paint / Paint shop Pro  

   Windows Movie maker / Vlc Media player 

   Creazione marker e video tour google maps/earth 
Software Musicale: 

   Finale / Sony Sound Forge / Reaper / Cubase / Logic / Reti di Petri (score sinth) 
Software Web: 

   Creazione Pagine Web (on-line) 

   Adobe Dreamweaver cs3/4 
Software Mobile: 

   Gestione appuntamenti/agenda/e-mail/eventi/… sincronizzati con PC 

   (applicazioni on line www.me.com/google calendar sync con  iPhone, iPad, Nokia) 

   Utillizzo di nuove strategie di comunicazione e promozione turistica 

   (generazione e pubblicazione Qr code) 
Sicurezza e pulizia: 

   Antivirus gratuiti (avira antivir,Avg,avast…) 

   Utilizzo cifratura WPA2 per reti Lan e Wlan 

   CCleaner (ottimizzazione e pulizia) 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 
 

 Buona capacità settaggi service audio luci fino a 10000 watt (mixer,microfoni,cavi,luci) 

Tecnico del suono (imp. Bose) e tecnico luci (software pc) nel locale Kero (Erbusco) 

Ospiti: Arisa , Gianluca Grignani,Gerry Calà ,….. 

Buona capacità settaggi videoproiettori portatili e cablaggi telecamere/webcam  

 

 

Cortenuova, …………………       Firma 

 

                 Vincenzo Rubini 

 


