
 Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI Riccardo Esabon 

 

Milano (Italia) 

 r.esabon@gmail.com 

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

2014–2017 Docente di strumento musicale: chitarra

Scuola media inferiore ad indirizzo musicale "Luigi Majno", Gallarate (Italia) 

2016–alla data attuale Direttore artistico

Concorso chitarristico nazionale EduGuitarProgram, Andria (Italia) 

2013–2015 Docente di strumento musicale: chitarra

Liceo musicale "L'Opera", Barletta (Italia) 

Docente di chitarra e responsabile area musicale - chitarra

2008–2015 Insegnante strumento musicale: chitarra

Associazione Musicale e Culturale "Domenico Sarro", Trani (Italia) 

Docente di chitarra e responsabile area musicale - chitarra

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

2017–2018 Master universitario di I livello - Performing Arts Management

Accademia Teatro alla Scala, Milano 

valorizzare lo spettacolo teatrale e musicale in quanto fondamentale fenomeno sociale, politico ed 
economico, e più in generale lo spettacolo dal vivo, quale strumento per salvaguardare e tramandare 
il patrimonio e l'identità culturale del proprio Paese

2014–2015 Abilitazione all'insegnamento: chitarra 100/100

Conservatorio di musica "Niccolò Piccinni", Bari (Italia) 

Tirocinio Formativo Attivo, abilitato all'insegnamento per scuola secondaria inferiore e superiore

2012–2014 Diploma Accademico di 2º livello: didattica della musica, chitarra 110/110 cum laude

Conservatorio di musica "Niccolò Piccinni", Bari (Italia) 

2003–2011 Diploma Accademico di Vecchio Ordinamento: chitarra 10/10 cum laude

Conservatorio di musica "Niccolò Piccinni", Bari (Italia) 

2005–2010 Maturità scientifica 100/100

Liceo R. Nuzzi, Andria (Italia) 
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2012–2012 Corso di Perfezionamento in Chitarra e Musica da Camera

Accademia Musicale Chigiana, Siena (Italia) 

docente Mº Oscar Ghiglia

2012–2012 Gitarrentage Vaihingen

Vaihingen International Guitar Festival, Vaihingen (Germania) 

docenti: Mr. Andrea Großman - Ms. Sigrun Richter

2011–2011 Classical Guitar Program

Aspen Music Festival and School, Aspen (Stati Uniti d'America) 

director: Ms. Sharon Isbin

2009–2009 Internationale Gitarrenfestspiele Nürtingen

Internationale Gitarrenfestspiele Nürtingen, Nürtingen (Germania) 

docenti: Mr. Helmut Oesterreich - Mr. Alfred Eickholt - Mr. Johannes Monno - Mr. Stephan Werner

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese C1 C1 C1 C1 C1

francese A1 A1 A1 A1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative - ottime competenze comunicative maturate con l'attività di docenza attraverso i diversi incarichi 
ricoperti e professione esercitata nella scuola media inferiore, nella scuola media superiore e infine 
tramite l'associazionismo privato

- ottime competenze comunicative maturate con l'attività di social-web marketing&communication, 
l'attività di relazioni internazionali con partner e sponsor svolte in occasione dell' organizzazione del 
concorso EduGuitarProgram

- atteggiamento costruttivo e ottimo senso di adattamento grazie alla frequentazione di ambienti 
multiculturali nei quali si rivelava indispensabile interagire con gli altri per raggiungere un obiettivo 
condiviso 

- spirito di gruppo, capacità nella gestione del lavoro in team e nella percezione delle esigenze 
individuali, ho avuto modo di sviluppare queste abilità anche grazie alle numerose esperienze di team 
working presso il CIHEAM (Centre International de Hautes Etudes Agronomiques Méditerranéennes)

- ottime competenze relazionali e disponibilità all'ascolto, al confronto acquisite attraverso l'attività di 
volontariato, di service, veicolate anche dall'associazione Rotary International

Competenze organizzative e
gestionali

- dimensione della leadership sviluppata e arricchita attraverso le due esperienze del Rotary Youth 
Leadership Awards a livello distrettuale(Puglia e Basilicata) e a livello nazionale(tutti i distretti d'Italia).

- ottime competenze organizzative acquisite durante l'esperienza di insegnante e responsabile area 
chitarra presso il Liceo Musicale "L'Opera"

- ottime competenze organizzative acquisite durante l'esperienza di socio docente e responsabile 
area chitarra presso l'Associazione Musicale e Culturale "Domenico Sarro" 
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- ottime competenze manageriali e di team-leading acquisite attraverso l'esperienza di direttore 
artistico del concorso nazionale "EduGuitarProgram" nella quale mi sono occupato della redazione 
del bando, del rapporto con partner e sponsor, di attività di fundraising, delle relazioni esterne e 
produzione generale dell'evento 

Competenze professionali - gestione della performance strumentale

- coinvolgimento attivo dell'ascoltatore nella performance

- insegnamento strumentale attraverso pratiche di ascolto attivo, produzione propria, esperienze 
percettive

- educazione musicale attraverso l'analisi e la riflessione circa le sue categorie fondamentali:melodia, 
armonia, ritmo, timbro, dinamica, agogica

- pianificazione di un learning project secondo l'individuazione di learning goals e rispettivi success 
criteria, anche valorizzando la dimensione inclusiva dell'apprendimento

- pianificazione della strategia e performance dell'attività di comunicazione attraverso i social network 
(Facebook, Twitter, Instagram)

- pianificazione e organizzazione, realizzazione di un evento culturale 

- pianificazione e organizzazione, realizzazione di una competizione musicale

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Utente avanzato Utente avanzato Utente autonomo Utente avanzato Utente avanzato

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

ECDL, Specialized, IT Security 

- buona padronanza degli strumenti della Suite Microsoft Office

- buona padronanza degli strumenti della Suite Apple iWork

- ottima capacità di navigare in internet utilizzando Chrome, Mozilla, Safari, Opera 

- ottima padronanza degli strumenti della piattaforma mobile Android su smartphone e tablet

- ottima padronanza degli strumenti della piattaforma mobile iOS su iPhone e iPad

- ottima conoscenza e utilizzo di social network (Facebook, Twitter, Instagram)

- ottima conoscenza e utilizzo di professional network (LinkedIn)

- buona padronanza dei software di fotoritocco acquisita come fotografo a livello amatoriale

- ottima capacità di creare siti web attraverso piattaforme di costruzione guidata (Weebly)

ULTERIORI INFORMAZIONI

Concorso pubblico per esami e
titoli

Vincitore concorso docenti 2016, classe di concorso A56 - strumento musicale negli istituti secondari 
di primo grado 

Concorso pubblico per esami e
titoli

Idoneità concorso docenti 2016, classe di concorso A55 - strumento musicale negli istituti secondari di
secondo grado

Riconoscimenti e premi Borsa di studio assegnata dal Gitarrentage Vahingen per partecipare come allievo effettivo al festival 
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internazionale Gitarrentage Vahingen, Vahingen, Germania nell'anno 2012

Riconoscimenti e premi Borsa di studio assegnata dalla Fondazione Berti per partecipare come allievo effettivo all' Accademia
Musicale Chigiana, Siena nell'anno 2012

Riconoscimenti e premi Borsa di studio assegnata dall'Aspen Music School per partecipare come allievo effettivo all'Aspen 
Music Festival and School, Aspen, Colorado, USA nell'anno 2011

Riconoscimenti e premi Borsa di studio assegnata dall'Istiuto Italiano di Cultura della città di Stuttgart (Stoccarda) per 
partecipare come allievo effettivo all'Internationale Guitarrenfestspiele Nürtinghen 2009

Riconoscimenti e premi Borsa di studio elargita da sua maestà Qaboos, sultano dell'Oman, e successivamente assegnata dal
Conservatorio N. Piccinni di Bari ai migliori studenti in assoluto del conservatorio, anno accademico 
2009

Corsi RYLA, Rotary Youth Leadership Awards organizzato da Rotary International Italia, Bari 2014

Vincitore borsa di studio su base nazionale, materie oggetto di studio e dibattito:

▪ princìpi ed etica della leadership

▪ capacità comunicative

▪ soluzione dei problemi e gestione dei conflitti

▪ cittadinanza locale e globale

Corsi RYLA, Rotary Youth Leadership Awards organizzato da Rotary International, distretto Puglia e 
Basilicata, Bari 2014

Vincitore borsa di studio su base regionale, materie oggetto di studio e dibattito:

▪ princìpi ed etica della leadership

▪ capacità comunicative

▪ soluzione dei problemi e gestione dei conflitti

▪ cittadinanza locale e globale

Appartenenza a
gruppi/associazioni di volontariato

Membro dal 2014 del Rotaract, Rotary International
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