
GABRIELE CORTI 
Residente in: Via Monte Grappa 25, 20061 Carugate, Milano 

Nato il: 02/05/1996 

Numero di telefono: 3348113639 

Mail: gabriele.corti.lavoro@gmail.com 

Nazionalità: Italiana 

Patente: B 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
DATA 31-10-2019 
TITOLO Laurea in “Chitarra Classica” Triennio AFAM 
ISTITUTO Civica Scuola di musica Claudio Abbado di Milano 
VOTO 110/110 e lode 
MAESTRI Chitarra Classica con il Maestro Renato Decimo Spadari 

Musica da camera con il Maestro Guido Muneratto 
Armonia, teoria e analisi musicale con il Maestro Paolo Coggiola, 
Chitarra dell’Ottocento con i Maestri Claudio Maccari e Paolo Pugliese 

 
DATA 
TITOLO 
ISTITUTO 
VOTO 

01-07-2015 
Diploma di maturità scientifica 
ITIS Leonardo da Vinci di Cologno Monzese (Milano) 
83/100 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
2020 ad oggi     Commerciale presso l’azienda Verisure  

2018 ad oggi Insegnante privato di chitarra classica di due studenti le cui età variano dai 15 ai 
22 anni 
Insegnante privato di chitarra moderna per tre studenti le cui età variano dai 10 
ai 22 anni 

 

2018-2019 Membro dell’orchestra di chitarre Filippo Gragnani diretta dal Maestro Guido 
Muneratto 

 

2016 ad oggi Membro del Trio Allevi-Corti-Frau 
 

2015-2018 Membro band “AcusticoxCaso” durante la stagione estiva 
 

2014-2017 Direttore artistico della manifestazione musicale “Mid Summer Fest” con: 
- Utenza di 3000 persone in tre giorni 
- Headliner sul palco: Ermal Meta, Fabrizio Moro, Otto Ohm e il Cile, oltre 

a gruppi musicali del territorio. 
Le principali attività svolte da me sono state: budgeting, ideazione della lineup 
degli spettacoli, contatti diretti con gli agenti degli artisti, accoglienza artisti, 
pubblicità e promozione e ho avuto modo di trattare con varie aziende del mondo 
dello spettacolo (es., Sugar Music, Sound Garden, Jam for live) 



CONOSCENZE 
 Storia ed estetica della musica 
 Storia ed estetica della musica per chitarra 
 Conoscenza generale dell’armonia del periodo antico e classico 
 Prassi esecutiva chitarra classica 
 Prassi esecutiva chitarra moderna (chitarra elettrica e acustica) 
 Conoscenza generale della musica rock, hard rock, jazz 
 Conoscenza specifica della musica bluse, pop e pop internazionale 
 Conoscenza del panorama musicale contemporaneo sia italiano che internazionale 
 Conoscenza delle specifiche tecniche delle chitarre elettriche, classiche e acustiche 
 Conoscenza degli effetti per chitarra elettrica 

 
COMPETENZE 

 Capacità di relazionarmi con persone singole e gruppi 
 Capacità di problem solving 
 Capacità  organizzative 
 Capacità comunicative 
 Pubblicità e promozione 
 Gestione di gruppi di adolescenti e risoluzione delle tensioni 
 Capacità di lavorare in gruppo 
 Comunicazione semplice e chiara 

 
LINGUE 
ITALIANO: Madrelingua 

INGLESE: B2 

 
ALTRE INFORMAZIONI 
- Durante gli ultimi anni ho svolto numerosi concerti sia come solista, sia come musicista da camera 

 
- Dal 2018 impartisco ripetizioni di Armonia per il triennio accademico AFAM della Scuola Civica 

Abbado di Milano 
 

- Dal 2016 impartisco ripetizioni di Matematica e Fisica ai ragazzi degli istituti superiori grazie alla 
mia capacità di relazionarmi velocemente con gli altri e cogliere i problemi che gli studenti devono 
risolvere 

 

HOBBY E SPORT 

- Ho praticato per 10 anni l’atletica leggera gareggiando inizialmente come duecentometrista e 
successivamente come quattrocentometrista 

 

ATTIVITA’ DI VOLONTARIATO 

- Dal 2013 faccio esperienza come volontario e catechista presso l’oratorio Don Bosco di Carugate. 
Questo percorso mi ha permesso di apprendere buone capacità organizzative, educative e di 
assumere la responsabilità di circa 100 minori ogni domenica 



- Nel luglio dal 2010 al 2017 sono stato educatore in un campeggio estivo a cui hanno partecipato 
oltre 100 ragazzi dai 10 ai 14 anni. Questa esperienza mi ha permesso di lavorare in equipe con 
circa 20 persone fon da adolescente e ad assumermi più volte la responsabilità di minori 

 
 
 

Autorizzo il trattamento dei dati personali secondo quanto prescritto dal decreto legislativo 196/2003 
 

 
Carugate, 18 gennaio 2020 


