
F O R M A T O E U R O P E O P E R 
I L C U R R I C U L U M V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Stefano Re
Indirizzo Via Mantegna 40/F, 20015 Parabiago (MI)
Telefono +39 349 6042960

Sito Internet www.stefanore.net 
E-mail stefano.re.guitar@gmail.com

Facebook www.facebook.com/stefanore.music 

Nazionalità Italiana

Data e luogo di nascita Rho (MI), 24/08/1983

ESPERIENZA LAVORATIVA

Giugno 2018 - ad oggi  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

PROFESSIONEMUSICOTERAPIA.IT ( www.professionemusicoterapia.it )

• Tipo di azienda o settore Portale web scientifico di divulgazione della Musicoterapia
• Tipo di impiego Cofondatore / Ideatore

• Principali mansioni e responsabilità Gestione delle video interviste e dei contenuti del sito; montaggio video; gestione dei profili social 
(pagina facebook, profilo twitter ed instagram); contatti con gli intervistati

Gennaio 2015 - ad oggi  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

ROCKIN'1000 ( www.rockin1000.com/it/ )

• Tipo di azienda o settore “The Biggest Rock Band on Earth”
• Tipo di impiego Guitar Guru

• Principali mansioni e responsabilità Music Department; Responsabile delle 250 chitarre per gli eventi nazionali ed internazionali:
selezione musicisti, arrangiamenti linee di chitarra, produzione video tutorial e partiture, gestione
dei chitarristi durante l'evento
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Settembre 2017 - Novembre 2017  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

MUSIC ACADEMY RIMINI ( www.manrimini.it ), 
via Matteotti 28/B, Rimini (RN)

• Tipo di azienda o settore Scuola di Musica
• Tipo di impiego Insegnante di Chitarra Moderna & Musica d'Insieme

• Principali mansioni e responsabilità Insegnante di Chitarra Moderna, Elettrica & Acustica, per i corsi Pre - Accademici 

Settembre 2016 - Novembre 2017  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

MIKROKOSMOS ( www.mikrokosmos.it ), 
via Borghi 12, Ravenna (RA)

• Tipo di azienda o settore Scuola di Musica
• Tipo di impiego Insegnante di Chitarra Moderna

• Principali mansioni e responsabilità Insegnante di Chitarra Moderna: Elettrica & Acustica

Ottobre 2015 - Novembre 2017  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Centro Pomeridiano LA COCCINELLA – Coop. Sociale La Pieve 
( www.facebook.com/centrolacoccinella ), via Mattei, Ravenna (RA)

• Tipo di azienda o settore Centro Pomeridiano – Cooperativa Sociale
• Tipo di impiego Musicoterapista

• Principali mansioni e responsabilità Musicoterapista con bambini e adolescenti con Disturbo dello spettro Autistico; progetti 
di laboratorio di Songwriting con ragazzi con disabilità 

Settembre 2015 - Luglio 2017  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

ROCK HOUSE - MUSIC SCHOOL ( www.rockhouse.it ), Cesena (FC) / Cervia (RA)

• Tipo di azienda o settore Associazione Culturale - Scuola di Musica
• Tipo di impiego Insegnante di Chitarra Moderna & Musica d'Insieme

• Principali mansioni e responsabilità Insegnante di Chitarra Moderna: Elettrica & Acustica; docente di chitarra per la sede distaccata
di Cervia (RA)

Settembre 2015 - Giugno 2016  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

ENGIM Emilia Romagna ( www.emiliaromagna.engim.org ), 
via Canonico Lugaresi 202, Cesena (FC)

• Tipo di azienda o settore Istruzione Professionale / Formazione
• Tipo di impiego Insegnante di Matematica - Educatore

• Principali mansioni e responsabilità Insegnante di Matematica - Educatore con adolescenti per i corsi di 
Operatore Meccanico di Sistemi
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Agosto 2015 - Ottobre 2016  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

COOPERATIVA SOCIALE LA CASA SOC. COOP C/O SOL.CO, 
via Augusto Torre 5, Ravenna (RA)

• Tipo di azienda o settore Cooperativa Sociale
• Tipo di impiego Operatore Socio - Assistenziale

• Principali mansioni e responsabilità Educatore in Comunità Terapeutica con tossicodipendenza: gestione e controllo del
gruppo-famiglia, controllo dell'assunzione di terapie. Operatore facente turni notturni

Febbraio 2015 - Luglio 2016  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

AMICI DI CASA INSIEME ( www.amicidicasainsieme.it ),
via Garibaldi 3, Mercato Saraceno (FC)

• Tipo di azienda o settore Sociale
• Tipo di impiego Musicoterapista e Animatore Sociale

• Principali mansioni e responsabilità Musicoterapista e Animatore Sociale (ai sensi della L.R. 19/2007) con anziani con demenze, 
deterioramento cognitivo e Alzheimer

Novembre 2014 - Settembre 2015  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

MUSIC ACADEMY ITALY ( www.maninternational.it )

• Tipo di azienda o settore Istruzione Musicale
• Tipo di impiego EDUCATOR MUSIC ACADEMY ITALY zona Cervia (RA), collaboratore esterno

• Principali mansioni e responsabilità Insegnante di chitarra ad allievi di qualsiasi età con possibilità di prepararli ad affrontare 
esami di grado tenuti dal Trinity College of London e dal London College of Music, 
riconosciuti legalmente da crediti formativi e certificazione delle competenze

Agosto 2014 - Ottobre 2014
Aprile 2015 - Settembre 2015

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

QUINDICIETRENTA SRL, via Oliverotto Fabbretti 31, Forlì (FC)

• Tipo di azienda o settore Abbigliamento
• Tipo di impiego Collaboratore nella gestione di logistica, ordini, produzione e magazzino

• Principali mansioni e responsabilità Gestione di magazzino, produzione, ordini e bolle

Marzo 2013 - Giugno 2014  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Istituto Enrico Fermi ( www.fermi-castellanza.com ), via E. Cantoni 89, Castellanza (VA)

• Tipo di azienda o settore Istruzione secondaria di II grado
• Tipo di impiego Insegnante di Musica, Matematica ed Informatica

• Principali mansioni e responsabilità Insegnante di Musica, Matematica ed Informatica
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Ottobre 2011 - Giugno 2014  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

CPS, via Spagliardi 19, Parabiago (MI)

• Tipo di azienda o settore Sociale
• Tipo di impiego Musicoterapista - Educatore (volontariato)

• Principali mansioni e responsabilità Laboratori Musicali con un utente adulto con Disturbi dello Spettro della Schizofrenia

Settembre 2008 - Giugno 2014  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

MUSICOLANDIA ( www.musicolandia.org ), via Boschina 2, Gallarate (VA)   

• Tipo di azienda o settore Istruzione Musicale
• Tipo di impiego Insegnante YAMAHA di Chitarra Moderna

• Principali mansioni e responsabilità Insegnante di chitarra certificato con metodo YAMAHA per allievi di qualsiasi età; responsabile 
dei corsi di Alta Formazione Chitarristica

Settembre 2010 - Settembre 2012  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

CFP, Agenzia per la Formazione, l'Orientamento, il Lavoro e i Servizi alla persona via Renato 
Cuttica, 7 – 20025 Legnano (MI)

• Tipo di azienda o settore Sociale / Istruzione Professionale 
• Tipo di impiego Insegnante di Informatica e laboratori di Musica e Musicoterapia

• Principali mansioni e responsabilità Insegnante di Informatica e Musica ad adolescenti disabili e normodotati; responsabile dei 
laboratori di Musicoterapia; insegnante di informatica e responsabile tesine corsi ASA e OSS

 Settembre 2008 - Settembre 2010  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

JUBILATE Music School ( www.jubilate.it ), via Abruzzi 21, Legnano (MI)

• Tipo di azienda o settore Istruzione Musicale
• Tipo di impiego Insegnante di Chitarra Moderna, Teoria e Armonia

• Principali mansioni e responsabilità Insegnante di chitarra ad allievi di qualsiasi età

Dal 2005  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Libero professionista - SIAE

• Tipo di azienda o settore Artistico - Musicale
• Tipo di impiego Insegnante, Musicista, Compositore, Autore

• Principali mansioni e responsabilità Insegnante privato di chitarra, Musicista turnista, Compositore ed Autore di musica moderna 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Dicembre 2017 - ad oggi

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione

Università degli studi Guglielmo Marconi ( www.unimarconi.it )

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Laurea triennale L-24 in Scienze e Tecniche Psicologiche (attualmente in corso)

Ottobre 2015 - Ottobre 2017

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione

Conservatorio “G. Frescobaldi” - Ferrara ( www.conservatorioferrara.it   ) in collaborazione con 
Dipartimento di Neuroscienze/Riabilitazione - Settore Medicina Riabilitativa “San Giorgio” 
- Ferrara�

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

• Area Musicoterapica (Musicoterapia teorica; L’ascolto musicoterapico; Musicoterapia 
nella riabilitazione; Laboratorio di improvvisazione musicoterapica; Laboratorio di 
musicoterapia - Lavoro su di sé; Tutoring – analisi delle esperienze; Musicoterapia 
applicata; Musicoterapia – tirocinio)

• Area Psicologica (Psicopatologia; Psicologia generale; Aspetti psicologici della presa 
in carico; Psicologia dell’anziano; Psicoacustica)

• Area Medica (Neurologia; Neuropsicologia; Medicina riabilitativa; La grave 
cerebrolesione acquisita; Primo soccorso) 

• Qualifica conseguita Laurea Magistrale LM-45 in Musicoterapia con votazione 110/110
Tesi in “Musicoterapia e Disturbi dello Spettro Autistico - Riflessioni sull'evoluzione 
dell'intervento Musicoterapico e sull'emergere della relazione interpersonale” 

Settembre 2011 - Maggio 2013

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione

Lezioni private con il Maestro Pietro Nobile ( www.pietronobile.com ) a Milano

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Chitarra Fingerstyle

Febbraio 2009 - Marzo 2010

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione

ADIFAMILY ( www.adifamily.it ), Centro di Formazione Sanitaria Professionale, Monza (MB)
AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA GOLGI-REDAELLI, Milano

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Presso l'Ospedale Golgi-Redaelli di Milano ho svolto un tirocinio della durata di 100 ore 
come assistente di laboratorio nelle attività di Musicoterapia con malati di Alzheimer, di 
Ritmoterapia Riabilitativa ed Arteterapia per la Riabilitazione Cognitiva con malati di 
Parkinson

• Qualifica conseguita   Attestato per il Corso di Specializzazione Professionale in Animatore Sociale esperto in 
Musicoterapia (ai sensi della L.R. 19/2007)

Curriculum Vitae RE Stefano Pag. 5

http://www.adifamily.it/
http://www.pietronobile.com/
http://www.conservatorioferrara.it/


Aprile 2009

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

Berklee in Dublin

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Improvisation Workshop: settimana di lezioni, seminari e Workshop dedicati  
all’improvvisazione nei vari stili musicali organizzata a Dublino (Irlanda) dal Berklee College of 
Music di Boston.

• Qualifica conseguita Conseguimento di una Borsa di Studio di 5000$, per l'immatricolazione alla facoltà di Music 
Synthesis del Berklee College of Music di Boston, USA ( www.berklee.edu )

 Ottobre 2008 - Febbraio 2009

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

Accademia Internazionale della Musica di Milano ( www.fondazionemilano.eu )

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

• Terapie Espressive Integrate per il malato di Alzheimer in fase avanzata
• Musica ed il sistema di lettura dei Chakras
• Musicoterapia Prenatale e Perinatale
• Voce in Musicoterapia
• Tecniche di rilassamento con il Ki Training
• Arti Terapie nelle Cure Palliative

• Qualifica conseguita Seminari di Musicoterapia - Attestato di Frequenza

 Settembre 2008 - Giugno 2011

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

Accademia Internazionale della Musica, Civici corsi di Jazz di Milano 
( www.fondazionemilano.eu )

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Triennio di Chitarra Jazz:
• Chitarra Jazz
• Armonia Jazz
• Teoria ed Ear Training
• Storia ed Estetica del Jazz
• Musica d’Insieme
• Pianoforte Complementare 

Settembre 2005 - Giugno 2008

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

C.P.M. Centro Professione Musica di Milano ( www.centroprofessionemusica.it )

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

• Chitarra elettrica Rock-Pop 
• Teoria, armonia e solfeggio 
• Scrittura musicale
• Musica d’Insieme
• Storia, ascolto e analisi
• Effettistica e tecnologie musicali

• Qualifica conseguita Diploma C.P.M. in Chitarra Rock
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Dicembre 2007

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione

Università degli studi di Milano – Bicocca ( www.unimib.it )

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

• Tecnologie Informatiche (Linguaggi di Programmazione; Algoritmi; Usabilità; Sistemi 
Operativi e Reti)

• Competenze Matematiche e Fisiche (Analisi I e II; Matematica & Algebra I e II; 
Statistica & Probabilità, Ricerca Operativa, Fisica I)

• Competenze Finanziarie (Economia & Organizzazione Aziendale; Analisi dei Sistemi e 
Prodotti Finanziari; Sistemi ERP)

• Qualifica conseguita Laurea triennale L-31 in Scienze e Tecnologie Informatiche con votazione 87/110

Luglio 2002

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione

Liceo Scientifico Claudio Cavalleri – Parabiago (MI)

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Liceo Scientifico - Progetto Brocca

• Qualifica conseguita Diploma scientifico con specializzazione
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI

MADRELINGUA ITALIANA

ALTRE LINGUE

INGLESE
• Capacità di lettura B1, UTENTE AUTONOMO (*)

• Capacità di scrittura B2, UTENTE AUTONOMO (*)
• Capacità di espressione orale B1, UTENTE AUTONOMO (*)

(*) LIVELLO EUROPEO, QUADRO COMUNE EUROPEO DI RIFERIMENTO PER LE LINGUE

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICO/INFORMATICHE

• Conoscenza del Social Media Marketing: creazione, sviluppo, gestione e 
comunicazione di PAGINE, PROFILI e CANALI social come Facebook, Twitter, 
Youtube ed Instagram

• Gestione di Siti Web: editing codice, gestore FTP
• Conoscenza di software di produzione musicale come Logic Pro X e di video 

editing come Final Cut Pro X 
• Conoscenza approfondita di Sistemi Operativi quali MAC OS X, Microsoft Windows
• Nel 2007 ho partecipato, presso il laboratorio SITI del Dipartimento di Ricerca di 

I n fo r m a t i c a d e l l ’ U n i v e r s i t à d eg l i s t u d i d i M i l an o - B i c oc c a ( siti-
server01.siti.disco.unimib.it/itislab ) , a l l o s v i l u p p o d i OntoMarks ( 
ontomarks.sourceforge.net/ ), un software di ricerca sviluppato per Firefox che unisce 
le possibilità offerte dal Web 2.0 con quelle che potrebbe offrire in un futuro prossimo il  
Semantic Web

ULTERIORI CAPACITÀ E 
COMPETENZE ARTISTICHE

Conoscenza della Fotografia Digitale, Reflex Digitali:
• Nel Settembre 2010 ho partecipato al 22° Corso di Fotografia organizzato dal 

Circolo87, Associazione Fotografica di San Vittore (MI) ( http://www.circolo87.it )
• Conoscenza base di fotoritocco digitale

COLLABORAZIONI E 
SPONSORIZZAZIONI MUSICALI

Endorsement:
• ALUSONIC ALUMINIUM INSTRUMENTS ( www.facebook.com/alusonicaluminiuminstruments )
• ZED - ZOLETTO ELECTRONIC DEVICES ( WWW.FACEBOOK.COM/ZEDVENAROSSA     )

Da Gennaio 2015 ad oggi faccio parte del progetto ROCKIN1000 ( www.rockin1000.com ) in 
qualità di Guitar Guru, prima per la realizzazione di un video-tributo (2015) che ha prodotto su 
youtube più di 32.000.000 di visualizzazioni in tutto il mondo, poi nella realizzazione di That's 
Live (2016), concerto con 1000 musicisti allo stadio Dino Manuzzi di Cesena, ed infine nella 
realizzazione di Summer Camp (2017) svoltosi in Val Veny a Courmayeur

ALTRI PROGETTI MUSICALI Dal 2003 partecipo a diversi progetti professionali artistici, musicali e teatrali.
Sto inoltre lavorando al mio primo album solista che fonderà influenze Fingerstyle, Blues ed 
Elettroniche.

PATENTE O PATENTI Patente B, Patente A3

Il sottoscritto, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci, di  
formazione o uso di atti falsi,  richiamate dall’art. 76 DPR 445/2000, dichiara che quanto sopra corrisponde a verità.

Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003 si autorizza il trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum.
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