
 
C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  FABIO BERTA 
Indirizzo  Via RONCHI 42, San Mauro Torinese (TO) 10099  
Telefono  347/1239510 

E-mail  berta.fabio@alice.it 
Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  28/09/1982 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date   01/09/2010 – oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Associazione filarmonica Castellamonte  

Presso la scuola di musica “Francesco Romana” Piazza della Repubblica 35, 10081 
Castellamonte (TO) 

• Tipo di azienda o settore  Associazione musicale e scuola di musica 
• Tipo di impiego  Insegnante di batteria e percussioni 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento di batteria e di percussioni, convenzionali e non convenzionali,  lettura del 
pentagramma, solfeggio, orientamento bandistico e  orientamento verso la musica d’insieme e 
orchestrale. Corsi personalizzati per adulti e bambini. 

 
• Date   01/02/2013 -  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Scuola di musica “Jam”  
Strada Del Cascinotto 120/bis (TO) 

• Tipo di azienda o settore  Associazione “AltreArti” 
• Tipo di impiego  Insegnate di batteria e percussioni 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento di batteria e di percussioni, convenzionali, non convenzionali e di riciclo, gestione 
di band polistrumentali e musica d’insieme, produzioni musicali su filmati cinematografici, lettura 
del pentagramma e solfeggio. Corsi personalizzati per adulti e bambini. 

 
• Date  

  
Estate 2014, estate 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Scuola di musica “Jam”, Associazione “AltreArti” in collaborazione con l’Associazione 
“Officine sul Po” 
Strada del Cascinotto 120/bis Torino  

• Tipo di azienda o settore  Associazioni 
• Tipo di impiego  Insegnante di percussioni convenzionali, non convenzionali e uso di utensili di uso quotidiano 

• Principali mansioni e responsabilità  Summer camp e laboratorio per bambini di asilo, elementari e medie in Torino e provincia, per 
avvicinare i giovani alla musica e alle percussioni. Uso di strumenti fatti in casa e di riciclo 
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• Date  
  

01/06/2015  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 “Fanfara gruppo Storico Carabinieri Reali 1883” 

• Tipo di azienda o settore  Associazione 
• Tipo di impiego  Musicista e capo sezione 

• Principali mansioni e responsabilità  Batterista e percussionista per sfilate militari, concerti e picchetti 
 

 
• Date  

  
Marzo, Aprile e Maggio 2015  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Scuola di musica “Jam” e “Collegio Sacra Famiglia” di Torino 
Via Rosolino Pilo 24, 10143 Torino 

• Tipo di azienda o settore  Associazione musicale e scuola privata 
• Tipo di impiego  Laboratorio scolastico polistrumentale 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnante di percussioni in stile “Stomp” per ragazzi delle medie 
  
 

• Date   10/01/2010 – 01/08/2015 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 “Fanfara Nazionale della Croce Rossa Italiana” 

Presso Centro Polifunzionale del comitato di Settimo T.se., Via Leinì 70, 10036 Settimo T.se. 
(TO) e il comitato di Castellamonte (TO) 

• Tipo di azienda o settore  Fanfara militare nazionale 
• Tipo di impiego  Musicista e istruttore 

• Principali mansioni e responsabilità   Batterista, percussionista in sfilate, concerti regionali e nazionali; istruttore di addestramento 
militare e capo sezione.  
 

 
• Date   05/01/2005 – 01/05/2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Esercito Italiano – Fanfara della Brigata Alpina Taurinense 
Presso la Caserma Montegrappa, Corso IV Novembre Torino 

• Tipo di azienda o settore  Fanfara militare 
• Tipo di impiego  Musicista e furiere 

• Principali mansioni e responsabilità   Batterista, percussionista in sfilate, concerti regionali e nazionali  
 

ESPERIENZE CONCERTISTICHE E COLLABORAZIONI MUSICALI 
 
Batterista, percussionista e arrangiatore per band ed orchestre sinfoniche, quali: 
 

• “Turi Messina e le Bonanime” cantautorato italiano poliedrico, vari concerti nei locali, piazze di Torino     
e Piemonte e web radio; 

• Collaborazioni con il Maestro Davide Boario delle edizioni musicali M. Boario; 
• “Sogno numero 2” cover band PFM suona Fabrizio De Andrè, vari concerti nei locali Torinesi e 

Piemontesi; 
• “Fanfara del gruppo storico carabinieri reali”, concerti istituzionali in piazze e teatri, sfilate e picchetti; 
• “Fanfara nazionale della Croce Rossa Italiana”,  concerti istituzionali , sfilate e picchetti nazionali 

nonché teatri come il “Piccolo Regio” e teatro “San Giuseppe” di Torino. 
• “Fanfara della Brigata Alpina Taurinense”, concerti istituzionali, sfilate e picchetti nazionali, teatri e 

piazze d’Italia; 
• “No Smoking blues band”, cover band rock-blues, concerti in molti locali della realtà blues di Torino; 
•  “Immaginaria”, cover band mix di generi musicali, blues, funky, rock, pop, jazz, concerti in molti locali 

piemontesi;  
• “Unniverso”, rock band, vari concerti nei locali piemontesi e tv regionali; 
• “Zoomotion”, indie-rock band, vari concerti nei vari locali piemontesi, in tutto il nord-ovest e centro 

Italia; radio e tv locali; 
• “Ill reputation”, hard-rock band emergente;  
•  “Leeks” band emergente, inizio percorso musicale; 
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CONCORSI 
 
Concorsi  musicali  per band e gruppi musicali con pezzi originali ed inediti, quali ad esempio: “Sotto il cielo di Fred”, “Torino sotterranea”, 
“Pagella Rock”, “MEI” (meeting etichette indipendenti), “Miti della musica” Roxy Bar Red Ronnie,  “Motor show” di Bologna, “Emergenza  
Rock Hiroshima Mon Amour” e “Rock targato Italia”, ‘’Tour music fest’’. 
 
 
PUBBLICAZIONI 
 
Partecipazione come musicista e/o arrangiatore per i seguenti LP ed EP musicali: 
“C’est la vie”,  di Turi Messina e le bonanine, edizioni musicali M. Boario; 
“Prove tecniche di concerto”, Fanfara del gruppo Storico Carabinieri Reali 1883; 
“Ma solo a metà”, Unniverso; 
“Concerto per l’Emilia”, Fanfara della Croce Rossa Italiana e Brigata Alpina Taurinense, edizioni musicali M. Boario; 
“Legend” Fanfara Brigata Alpina Taurinense, edizioni musicali M. Boario; 
“Mangio cani bassi”, Zoomotion 
 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
Primo approccio con la musica alle scuole medie inferiori, con l’apprendimento e lo studio del flauto dolce, chiave di violino e solfeggio. 
All’età di 15 anni primi passi da autodidatta alla batteria, per poi iniziare l’anno dopo a prendere lezioni individuali di batteria, teoria e 
solfeggio con Alessia Mattalia. 
Negli anni successivi proseguimento degli studi con Ciusky e Paolo Narbona. 
Contemporaneamente inizio dello studio delle percussioni per orchestre sinfoniche con Carlo Bellotti presso la Scuola di musica di 
Fossano, M° Paolo Mazza, M° Mar.Ca. Marco Calandri, M° Maurizio Mallen, M° Davide Boario, Accademia Musicale di Torino con il M° 
Furio Chirico, pianoforte complementare con M° Marta Caldara, CFM Jazz con il M°Alessandro Minetto e M°Igor Sciavolino 
 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

   
 
HO LAVORATO E LAVORO ALL’INTERNO DI TEAM  SPECIALIZZATI NELLA COMUNICAZIONE E  
NELLA RELAZIONE MULTICULTURALE E MUSICALE PER BAMBINI E ADULTI ALLE PRIME ARMI 
 O GIÀ INSERITI NEL MONDO DELLA MUSICA. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
  

Organizzazione di eventi musicali e concerti  

 
   

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE 

 Musicista e insegnante di musica versatile e poliedrico 

 

 
 
 

 
  

PATENTE  Tipo B, automunito 
 

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono 
puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto 
previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996. 
   
Torino, 18.03.2018        FABIO BERTA 
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