
Curriculum vitae 
Cognome/Nome                   Loberto Giovambattista                                                                                                     

Indirizzo                               Via Varese – 20024 Garbagnate Milanese (MI)                                                                                   

Cell.                                      3393058305                                                                                                        

E-mail                                   giovambattistaloberto92@gmail.com                                                                           

Luogo e data di nascita         Lamezia Terme, 09/01/1992                                                                               

Nazionalità                           Italiana 

Formazione  

- Laurea (Biennio di II livello) in discipline musicali - clarinetto all’ Istituto Superiore di 

Studi Musicali TCHAIKOVSKY, docente Stefano Novelli, con voto 108/110   

- Diploma al Conservatorio di Musica “F. Torrefranca” Vibo Valentia con voto 9/10  

- Diploma di Geometra con voto 86/100                                        

- Partecipazione a varie Masterclass con Maestri come Fabrizio Meloni, Antonio Tinelli, 

Stefano Novelli e Gaetano Bongarzone.                                                       

- Diploma di Perfezionamento Annuale di 1500 ore in Strategie e metodi di intervento sulla 

disabilità in ambito didattico: indirizzo area disciplinare Artistico-Musicale della scuola 

Secondaria 

- Diploma di Perfezionamento Annuale in Teoria e metodo dell’apprendimento collaborativo: 

indirizzo area disciplinare Artistico-Musicale della Scuola Secondaria. 

- Partecipazioni annuali a corsi di direzione e orchestrazione per banda 

Esperienze artistiche e lavorative 

- Dal 2006 al 2012 ho collaborato nell’ orchestra di fiati e nell’ orchestra sinfonica del 

conservatorio di Vibo Valentia F. Torrefranca                                                                

- Dal 2010 faccio parte dell’Ensemble di clarinetti Hipponion ricoprendo le parti di primo, 

secondo clarinetto e corno di bassetto con concerti nella regione e a Roma (Cassazione)  

- Tirocinante nella classe di Clarinetto del Conservatorio F. Torrefranca di Vibo Valentia 

- Esecuzione di vari concerti solistici e da camera (dal trio all’ensemble di clarinetti)                                       

- Collaborazione con varie orchestre di fiati e sinfoniche            

- Collaborazioni con istituti statali e privati come docente e/o collaboratore   

- Collaborazione con l’Orchestra Filarmonica della Calabria   

- Collaborazioni con Direttori come Riccardo Frizza, Dario Lucantonio, Marco Frisina, Jacob 

de Hann, Ten. Col. Leonardo Laserra Ingrosso, Ferruccio Messinese, Francesco Caruso, 

Paolo Addesso, Vincenzo Dipierro e Filippo Arlia.                    

- Dal 2013 al 2016 Primo clarinetto solista, docente collaboratore e responsabile di sezione 

dell’Orchestra Sinfonica Giovanile della Calabria  

- Assunzione a tempo indeterminato dal 13/10/2015 fino al 19/12/2015 presso Liceo Artistico 

Musicale Coreutico di Satriano (CZ) come docente di Clarinetto e Musica e Musica 

d’Insieme 

- Assunzione a temo indeterminato dal 12/01/2016 fino al 11/06/2016 presso Liceo Artistico 

Musicale Coreutico di Satriano (CZ) come docente di Clarinetto e Musica d’ Insieme 

- Docente nell’anno scolastico 2017/2018 - 2018/2019 - 2019/2020 presso I.C. don Gnocchi 

plesso Silvio Pellico come docente di Sostegno e Musica 

- Docente nell’anno scolastico 2020-2021 e 2021-2022 presso I.C. K. Wojtyla plesso E. 

Morante di Garbagnate come docente di Sostegno. 
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-  

- Primo clarinetto solista presso Corpo Musicale S. Cecilia di Garbagnate Milanese 

- Primo clarinetto solista presso Banda Ass. Musicale Corina Bruni di Pinzano di Limbiate 

- Primo clarinetto solista presso Banda di Bollate – Arturo Toscanini 

- Primo clarinetto solista presso Corpo Musicale San Filippo Neri di Villa Cortese 

- Docente di clarinetto/sax presso la scuola di musica del Corpo Musicale S. Cecilia di 

Garbagnate Milanese 

- Docente di clarinetto/sax presso la scuola di musica della Banda di Bollate – Arturo 

Toscanini 

- Docente di clarinetto/sax e sostituto maestro presso la scuola di musica dell’Accademia e 

Corpo musicale Concordia – Santa Cecilia di Caronno Pertusella. 

- Capobanda, Vice maestro e consigliere presso il Corpo Musicale S. Cecilia di Garbagnate 

Milanese 

 

 

Capacità e competenze personali  

Prima lingua                                                                Italiano                                                                                                                                        

Altre lingue                                                                  Inglese e Francese                                                                                                  

Capacità di lettura, scrittura ed espressione orale       Utente base    

Capacità e competenze artistiche: Grazie all’ ampia formazione con vari e importanti maestri ho 

avuto modo di affinare le mie competenze musicali. 

Capacità e competenze tecniche: Ho una conoscenza molto buona del pacchetto Microsoft Office 

e molto abile a navigare in internet. In possesso di ECDL  

Capacità e competenze relazionali e organizzative: Sto maturando capacità relazionali e 

comunicative di lavoro in gruppo e di relazione con il pubblico. Sono capace di lavorare in gruppo, 

redigere e gestire progetti.   

Ulteriori informazioni: Sono una persona allegra, socievole, spontanea molto determinata e 

disponibile al dialogo e al confronto, crescere insieme agli altri ampliando le mie conoscenze ed 

esperienze.  

Dotato di patente B.  

                                                                                                                                      In fede 

Loberto Giovambattista                           

       


