
 

  
 

 
 
 

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  PULEO FABIO 

Indirizzo  VIA SPOLVERINI N.8/A   VERONA ( VR ) 

Telefono  Cellulare 3283244469 

E-mail  fabio.puleo@hotmail.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  20/07/1985 

 

   

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

  

   

• Date   03/10/2017 – in corso 

• Nome del datore di lavoro  Istituti Redentore (Mantova) 

• Tipo di impiego  Maestro di musica/Educatore musicale 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Maestro di musica ed educatore musicale nella scuola dell’infanzia, primaria, e 

secondaria di primo grado dell’istituto. 

   

   

• Date   28/09/2017 – in corso 

• Nome del datore di lavoro  Asilo nido Primipassi 

• Tipo di impiego  Educatore musicale 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Educatore musicale con bambini da 12 a 36 mesi 

   

   

• Date   10/09/2017 -  in corso 

• Nome del datore di lavoro  IC 9 Valdonega - Fraccaroli 

• Tipo di impiego  Educatore musicale 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Educatore musicale nell’ambito del progetto sperimentale “Primariamente musica” con 

bambini della prima elementare 

   

   

• Date   10/09/2017 –  in corso 

• Nome del datore di lavoro  IC 9 Valdonega - Nievo 

• Tipo di impiego  Educatore musicale 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Educatore musicale con bambini della prima elementare 

   

   

• Date   03/06/2017- 28/08/2017   

• Nome del datore di lavoro  Associazione Arena di Verona 

• Tipo di impiego  Comparsa di scena 

 



 

  
 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Figurante nelle opere teatrali della stagione estiva dell’Arena di Verona. 

   

 

 

• Date 

• Nome del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 

 

• Date   10/09/2015 – 18/06/2016   

• Nome del datore di lavoro  M.O.D.  , S. Martino Buonalbergo 

• Tipo di azienda o settore  Associazione sportiva dilettantistica. 

• Tipo di impiego  Maestro di pianoforte 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Lezioni di pianoforte individuali. 

 

 

                                                  Date 

 15/04/2017 – 3/10/2017 

Casa di riposo “Le Betulle”, Verona  

Associazione “Medici per la pace” 

Musicoterapista  

Musicoterapia di stampo musicocentrato nell’ambito di un progetto di ricerca volto ad 

appurare l’efficacia della stessa su un campione di anziani compreso tra 80 e 95+ non 

affetti da malattia di Alzheimer. 

 

 

03/09/2016 – 01/07/2017 

Calzedonia S.p.A. ,sezione d Vallese di Oppeano (Vr) e di Dossobuono (Vr) 

Calzature 

Educatore musicale 

All’interno dell’asilo aziendale della Calzedonia S.p.A. di Vallese di Oppeano (Vr) e di 

Dossobuono (Vr), corsi di didattica musicale per bambini da 3 a 5 anni. 

 

 

15/09/2016 – 15/12/2016   

• Nome del datore di lavoro  Casa di riposo “Le Betulle”, Verona 

• Tipo di azienda o settore  Associazione “Medici per la pace” 

• Tipo di impiego  Musicoterapista. 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Musicoterapia di stampo musicocentrato nell’ambito di un progetto di ricerca volto ad 

appurare l’efficacia della stessa su un campione di anziani compreso tra 80 e 95+ non 

affetti da malattia di Alzheimer. 

  

 

• Date  

  

10/09/2015 – 18/06/2016   

• Nome del datore di lavoro  M.O.D.  , S. Martino Buonalbergo 

• Tipo di azienda o settore  Associazione sportiva dilettantistica. 

• Tipo di impiego  Maestro di pianoforte 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Lezioni di pianoforte individuali. 

 

 

• Date   10/09/2015 – 20/07/2016   

• Nome del datore di lavoro  M.O.D.  , S. Martino Buonalbergo 

• Tipo di azienda o settore  Associazione sportiva dilettantistica 

• Tipo di impiego  Educatore musicale 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Corsi di didattica musicale per bambini da 4 a 7 anni 

 

 

• Date   15/09/2015 – 12/12/2015   

• Nome del datore di lavoro  Unità locale socio sanitaria C.e.r.r.i.s. ULS20, Verona. 

• Tipo di azienda o settore  Centro Educativo Riabilitativo di Ricerca e di Intervento Sociale. 

• Tipo di impiego  Musicoterapista. 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Nell’ambito della borsa di studio “ Leonardo Palmieri “ conferita dall’ Associazione 

Snoezelen onlus, sono state svolte 105 ore di musicoterapia all’interno della stanza 

Snoezelen del centro, con disabili eterogenei dal punto di vista dell’età e del quadro 

clinico. 

 

 

 

• Date  

  

 

01/10/2014 – 01/07/2015   



 

  
 

• Nome del datore di lavoro  Associazione “Artingegno” , Verona. 

• Tipo di impiego  Musicoterapista. 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Musicoterapia di stampo musicocentrato con 5 bambini da 4 a 7 anni con diagnosi di 

disturbi dello spettro autistico. 

 

• Date   02/09/2014 – 10/06/2015   

• Nome del datore di lavoro  Associazione culturale “ Il giardino dei linguaggi “, Verona. 

• Tipo di azienda o settore  Educazione musicale nella prima infanzia. 

• Tipo di impiego  Educatore. 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Educatore musicale secondo il metodo americano “ Music together “, un metodo di 

propedeutica musicale rivolto a bambini da 0 a 5 anni accompagnati da uno o entrambi 

i genitori, in cui si cerca di far acquisire un linguaggio musicale al bambino prima che 

lo stesso arrivi di fronte ad uno strumento.    

 

• Date   2006  –  IN CORSO   

• Tipo di impiego  Maestro privato di pianoforte e solfeggio. 

 

 

 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 
 

• Date   01/10/2014 – 18/03/2017 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Conservatorio di musica F.E. Dall’Abaco, Verona. Docente di riferimento Paolo 

Alberto Caneva. 

• Principali abilità professionali 

oggetto dello studio 

 Musicoterapia. 

• Qualifica conseguita  Laurea specialistica biennale in Musicoterapia.  

 
• Date   01/10/2010 – 23/03/2014 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Conservatorio di musica V. Bellini, Palermo. 

• Principali abilità professionali 

oggetto dello studio 

 Pianoforte classico. 

• Qualifica conseguita  Laurea triennale in pianoforte classico conferita col punteggio di 110/110 e 

dichiarazione di lode. 

 

 

PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 

 
 

ALTRE LINGUE  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONA 

• Capacità di scrittura  BUONA 

• Capacità di espressione orale  BUONA 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Buone competenze relazionali ottenute grazie ai precedenti lavori ed ai numerosi 

concerti svolti in diverse località della Sicilia. 

In particolare durante il periodo trascorso al C.e.r.r.i.s. ho avuto modo di interfacciarmi 

e di lavorare a stretto contatto con tutta l’èquipe di figure professionali ( fisioterapisti, 

logopedisti, psichiatri, psicologi, psicomotricisti, assistenti sociali etc. )  che ruotano 

attorno ad un centro ospedaliero. 

 

   

 

 

 

 

  

 

 



 

  
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 

Buone competenze informatiche sia come software ( soprattutto programmi di editing 

audio e video ) che come hardware acquisite da autodidatta aggiustando PC per terzi. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

 

 Ho frequentato il corso di composizione presso il conservatorio Vincenzo Bellini di 

Palermo, suono inoltre la chitarra e la batteria da autodidatta. 

 

 

PATENTE O PATENTI  B 

 

 

 

Firma 


