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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Mobile
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

FERRARELLI PAOLO
VIA DELLE ORTENSIE, 47/N – 00040 – ROCCA DI PAPA – ROMA - ITALY
+39 06 9495816
+39 328 6144516 - +39 339 3395980
ferrarelli@inwind.it
Italiana
28/05/1950

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Principali mansioni e responsabilità

Musica – Teatro – Tecnologie per la musica

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

1968
Diploma di scuola media superiore

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

1982
Diploma di pianoforte

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

1989
Diploma universitario in musicologia

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

1994
Diploma superiore internazionale di tecnico ed accordatore

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

1988
Masterclass pianistico con il M° Bruno Canino
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Per ulteriori informazioni:
www.paoloferrarelli.com
www.pianoexpert.com

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

FRANCESE
BUONA
BUONA
BUONA

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

INGLESE
ELEMENTARE
BUONA
ELEMENTARE

.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Regia ed organizzazione dello spettacolo in campo teatrale.

ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

PATENTE O PATENTI
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Competenze in campo tecnologico del pianoforte, con particolare riservo all’accordatura,
regolazione ed intonazione dello strumento.
Capacità di restauro e di ricondizionamento.
Esecuzione del repertorio pianistico classico romantico e moderno con attitudine professionale
all’insegnamento della musica e della tecnica pianistica.

B
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