CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Nazionalità
Data di nascita

Gianpaolo Bovio
Italiana
17 GIUGNO 1964

ESPERIENZA LAVORATIVA
novembre 2015 ad oggi

Dirigente Scolastico dell’I. C. Arcadia di Milano

2019

Presidente di commissione del concorso straordinario per i
docenti di scuola primaria bandito con D.D.G. del 7 novembre
2018, DPIT 1546

2018

Presidente commissione del Concorso docenti D.M. 995/2017
Classe di concorso AJ56 - pianoforte nella scuola secondaria di
I° grado

2017 - 2018

Membro della commissione per la valutazione dei titoli artistici per
le graduatorie d’istituto per pianoforte, tecnologie musicali, basso
tuba,corno

2016 - 2017

Presidente di commissione del concorso docenti, classe di
concorso AG55 (flauto traverso nei licei)

2010 - 2015

Docente di Chitarra e Musica d’insieme presso il Liceo musicale
Statale “A. Cairoli” di Pavia

1993 - 2011

Docente di chitarra presso la Scuola Statale secondaria di primo
grado a indirizzo musicale “F. Casorati” Pavia

2008 - 2010

Supervisore del Tirocinio per il conseguimento del Diploma
accademico di II livello abilitante all’insegnamento presso
l’Istituto Superiore di Studi Musicali “F. Vittadini” di Pavia

1990 - 1993

Docente di Educazione Musicale presso la Scuola Media
legalmente riconosciuta “N. S. delle Grazie” di Nizza
Monferrato (AT)

1988 - 1992

Insegnante di Chitarra presso Scuole civiche e Associazioni Musicali

2003 - 2015

Esperto di musica presso scuole materne, primarie e la scuola in
ospedale presso la Clinica di Oncoematologia Pediatrica della
Fondazione IRCCS - Policlinico San Matteo di Pavia

2005 - 2014

Direttore artistico e organizzatore, in collaborazione con altri
colleghi musicisti, dei corsi estivi di formazione strumentale e
orchestrale “Musica e Natura”

2015

1990 - 2015

Direttore artistico e organizzatore corso estivo per giovani musicisti
“Vacanze in Musica”
Concertista in qualità di chitarrista, cantante e direttore
d’orchestra per associazioni musicali in Italia, Germania e
Spagna

1995 - 2015

Ha inciso e pubblicato sei CD (cinque con il “Quartetto di
Asti”, uno con “Avventura Sefardita Ensemble”)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2007

Laurea di secondo livello in Composizione presso il conservatorio
“A. Vivaldi” di Alessandria

2001

Abilitazione in Educazione Musicale

2000

Abilitazione in Strumento Musicale

1990

diploma di Chitarra Classica sotto la guida di Angelo Gilardino
presso il conservatorio “A. Vivaldi” di Alessandria

1983

Diploma di Maturità classica presso il Liceo Classico “V. Alfieri” di
Asti

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI

MADRELINGUA
ALTRE LINGUE
Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di espressione orale
CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE

PATENTE
ULTERIORI INFORMAZIONI

Ha buone capacità di mediazione e di lavoro di gruppo, nate negli
anni della formazione giovanile in ambito sportivo e oratoriale
salesiano come animatore di gruppi, maturate nella pratica
musicale come componente di formazioni musicali cameristiche e
orchestrali, anche internazionali, e in ambito lavorativo ricoprendo
incarichi organizzativi presso le scuole di appartenenza.
E’ appassionato di cucina e bricolage, di trekking, di
montagna, di yoga, di corsa e di benessere in generale. Ha
compiuto un percorso di formazione Mindfulness. Ha
compiuto un percorso di formazione in Analisi scientifica
del comportamento non verbale NCS (livello intermedio)
ITALIANO
INGLESE E SPAGNOLO
buono
buono
buono
Ha ricoperto incarichi organizzativi presso le scuole di
appartenenza.
Ha curato e coordinato progetti legati alla didattica della musica
presso le scuole di appartenenza, il Comune di Asti, Pavia,
Romagnese e Zavattarello e associazioni private.
Ha diretto ensemble musicali da camera e orchestrali.
Buone competenze informatiche acquisite con la pratica quotidiana
sul campo, buone competenze di lavoro con apparecchiature audio,
buone capacità di lavoro manuale.
Si è formato come cantante nell’ambito del Coro Universitario del
Collegio Ghislieri di Pavia, è appassionato di arte, ha pubblicato
musiche per la casa editrice Eurarte e composto musiche per vari
ensemble musicali già eseguite ma ancora inedite
Patente A e B
Convive con Anna e tre figli a Pavia

