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INFORMAZIONI 
PERSONALI 

Matteo Domenico Frigerio 

 

  

M |02/10/1982| Nazionalità Italiana 

OCCUPAZIONE PER LA 
QUALE SI CONCORRE 

POSIZIONE RICOPERTA 
OCCUPAZIONE 

DESIDERATA 
TITOLO DI STUDIO 

ΟBIETTIVO 
PROFESSIONALE 

IN.FO performing Arts (inclusione,formazione e performing arts-
progetto:2020.0139 

Sostituire con date (da - a) 2020: tour con GIgi Cifarelli,concerti con Flavio Boltro e Stefano Bedetti,esibizioni con Antonio onorato presso 
Milano jazz festival 
2019:tour con Gigi Cifarelli, tour con Flavio Boltro e Stefano Di Battista,partecipazione al jazz festival del teatro 
sociale di Como con Mattia Cigalini,docente presso enaip di piacenza 
2018:concerti per il festival jazz mi, esibizioni con Michael Rosen e Luigi Di Nunzio,tour con italian jazz guitar con 
date al teatro parco della musica a roma e blue note a milano,docente di musica propedeutica presso enaip di 
piacenza 
2017:tour con Gigi Cifarelli ,partecipazione al jazz festival jazz mi,concerti con achille succi e beppe di benedetto  
2016:concerto tributo a Frank Sinatra al blue note milano,concerto per la vita presso auditorium Verdi di milano 

ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE 

1996-2001presso il conservatorio Nicolini di Piacenza, 2002-2005diploma/attestato presso  accademia musica 
moderna milano,2006 corsi privati presso Berklee college of music di boston      

Sostituire con date (da - a) 

COMPETENZE 
PERSONALI musicista /batterista/insegnante di batteria/ 

Lingua madre italiana 
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Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  
PRODUZIONE 

SCRITTA  
 

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   
 

 
Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

 

 
 

Competenze digitali ▪ uso base di windows/macintosh/office/logic 

  

  

 

Altre competenze ▪ - 

 

Patente di guida munito di patente B 
 

ULTERIORI 
INFORMAZIONI 

 

 

Pubblicazioni 

Presentazioni 

Progetti 

Conferenze 

Seminari 

Riconoscimenti e premi 

Appartenenza a gruppi / 
associazioni 

Referenze 

Menzioni 

Corsi 

Certificazioni 

Alessandro Diaferio My Keys ,Gigi Cifarelli white Christmas ,Flavio Boltro live at 
bonaventura,Barbara Boffelli en My Vida, Matteo Frigerio Unagi experience,Nunzio Rossi 
planet,Bolla trio so fat 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 
 

ALLEGATI 
 

 

 

 

Dati personali Il sottoscritto, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 e consapevole delle 
sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato decreto in caso di mendaci dichiarazioni e formazione o 
uso di atti falsi, sotto la propria responsabilità dichiara che le informazioni e i dati contenuti nel 
presente CV corrispondono al vero  
 
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 (“Codice Privacy”) e del Regolamento (UE) 679/2016 autorizzo il 
trattamento dei dati personali da me forniti ai fini dell’utilizzo del mio curriculum  
 
Data: 14/04/2021 
 
 
Firma: Matteo Domenico Frigerio 

 

 

 


