
             

A N D R E A  P A L U M B O
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome ANDREA PALUMBO

Indirizzo

Telefono

Fax

E-mail andrea85palumbo@gmail.com

Nazionalità Italiana

Data di nascita

     

                               Stato civile      celibe

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) Dal 01/09/2016 docente presso l’I.C. Como centro città, Como

Dal 01/07/2016 al 31/08/2016 docente di flauto presso l’I. C. San Giuseppe Jato
(PA)

Dal  09/09/2015  al  30/06/2016  docente  di  flauto  presso  l'I.  C.  Fiano-  Fiano
Romano (Roma); 

Dal  18/11/2014 al  30/06/2015 docente  di  flauto  presso l'I.  C. Via Mascagni,
Roma;

Dal  03/11/2014  al  17/11/2014  docente  di  flauto  presso  l'I.  C.  Via  Bagnera,
Roma;

Dal 03/11/2014 al 17/11/2014 docente di flauto presso l'I. C. Nino Rota, Roma;

Dal 11/10/2013 al 30/06/2014 docente di flauto presso l'I. C. Roli, Trieste;



Dal 21/12/2012 al 30/06/2012 docente di flauto presso l'I. C. M. L. King, Roma;

Dal  04/10/2012  al  20/12/2012  docente  di  flauto  presso  l'I.  C.  Villaggio
Prenestino, Roma;
              

2010/2012
Scuola di Musica presso la Nuova Banda Comunale di S. Giorgio di Nogaro (Ud)
Insegnante del corso di flauto traverso e della teoria e solfeggio;

2004/2009
Società filarmonica “V. Candotti” di S. Canzian d’Isonzo (Go)
Insegnante del corso di flauto traverso e della teoria e solfeggio; 

2005/2008
Scuola Comunale di Musica di Latisana (Ud)
Insegnante del corso di flauto traverso e della teoria e solfeggio;

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a)  2009-2011  Conservatorio “G. Tartini” Trieste : Biennio Didattico per la
formazione  dei  docenti  nella  classe  di  concorso  A77  con  votazione
92/100;

 2006-2009  Conservatorio “G.  Tartini”  Trieste  :  Laurea di  II  livello in
FLAUTO con votazione 110/110 e lode;

 1998-2006  Conservatorio  “G.  Tartini”  Trieste  :  Laurea  di  I  livello  in
FLAUTO con votazione 105/110;

 1999-2004   Istituo  Tecnico  Commerciale  “L.  Einaudi”  –  Staranzano
(Go)  :  Diploma  di  ragioniere  e  perito  commerciale  con  votazione:
73/100;

CORSI E MASTERCLASS
 Attestato di partecipazione al masterclass del M°  Mario Caroli il 25, 26,

27 febbraio 2014 a Venezia;
 Attestato  di partecipazione al  corso di  alto perfezionamento in flauto

tenuto dal M° Andrea Oliva a Riccione, VIII edizione 2013;
 Dichiarazione  della  vincita  di  due  allievi  del  1°  premio  ex-aequo,

categoria A, al Concorso Musicale Nazionale “ Città di Campagnano” ;
 Dichiarazione  di  frequenza  in  qualità  di  allievo  effettivo  al  corso  di

perfezionamento in flauto  presso l’Accademia Italiana del Flauto negli
a.a 2007/2008 e 2008/2009 con il M° Antonio Amenduni.

 Dichiarazione  di  frequenza  dell’a.a.  2009/2010  al  corso  di  alto
perfezionamento in flauto presso l’Accademia Internazionale di Imola
sotto la guida del M° Bruno Cavallo;

 Attestato  di partecipazione al  corso di  alto perfezionamento in flauto
tenuto dal M° Marco Zoni 5/10 luglio 2010;

 Attestato  di  partecipazione  al  seminario  sul  repertorio  flautistico



contemporaneo tenuto dal M° Mario Caroli il 04/11/2009;
 Attestato di frequenza al corso di interpretazione cameristica svoltosi a

settembre 2009;
 Attestato  di  frequenza  al  corso  internazionale  di  perfezionamento  in

flauto  di Portogruaro tenuto dal  M° Bruno Cavallo dal  17/08/2009 al
27/08/2009;

 Attestato di partecipazione al corso di flauto dal M° Antonio Amenduni
dal 25 al 31 luglio 2009;

 Attestato  di  frequenza  al  corso  internazionale  di  perfezionamento  in
flauto  di Portogruaro tenuto dal  M° Bruno Cavallo dal  22/08/2008 al
03/09/2008;

 Attestato  di  partecipazione  al  corso  “L’ottavino  nella  letteratura
orchestrale”  tenuto  dal  prof.  Franco  Massaglia  nei  giorni  8  e  29
settembre e 6-20-27 ottobre 2008;

 Diploma di  finalista  con merito  e assegnazione di  borsa di  studio  al
premio Lilian Caraian tenutosi dal 5 al 7 maggio 2008;

 Attestato  di  partecipazione  al  secondo  masterclass  internazionale  di
flauto tenuto dalla prof.ssa Giuseppina Mascheretti luglio 2007;

 Attestato di partecipazione alla masterclass di pianoforte e musica da
camera tenuta dal prof. Jean-Pierre Armengaud il 18 dicembre 2006;

 Attestato  del  corso di  pefezionamento  in flauto  tenuto  dal  M° Janos
Balint dal 29 luglio al 5 agosto 2006;

 Attestato di partecipazione alla masterclass di pianoforte e musica da
camera tenuta dal prof. Jean-Pierre Armengaud il 30 marzo 2006;

 Attestato di partecipazione al seminario di prassi esecutiva della sonata
antica con strumenti a corda pizzicata tenuto dal prof. Luciano Contini
dal 27 febbraio al 1 marzo 2006;

 Attestato al seminario di Management per cantanti e strumentisti tenuto
dalla prof.ssa Nicoletta Olivieri 12 maggio 2005;

 Attestato  di  partecipazione al  seminario di  flauto  tenuto dal  M° Nils-
Thilo Krämer 29-30 aprile e 2-3 maggio 2005;

 Attestato  di  partecipazione  al  seminario  di  pianista  accompagnatore
tenuto dal M° Begoña Tomé Fernandez 5 aprile 2005;

 Attestato di partecipazione al laboratorio di propedeutica all’uso degli
strumenti  originali tenuto dal M° Edoardo Torbianelli  25 e 26 ottobre
2004;

 Attestato  di  merito  al  seminario  di  ottavino  tenuto  dal  M°  Raphael
Leone 8-10 marzo 2004;

 Attestato di partecipazione al seminario su passi orchestrali per ottavino
tenuto dal M° Raphael Leone 6-7-8 marzo 2003;

 Attestato di partecipazione alla master-class di musica da camera con
pianoforte tenuto dal M° Dario De Rosa 1-5 marzo 2002;

 Diploma di partecipazione al corso di flauto svoltosi dal 21 al 30 agosto
2001;

 Diploma di  partecipazione  al  IV  concorso  internazionale  per  giovani
strumentisti di Povoletto, 23-24-25 giugno 2000;

 Diploma di merito al IV concorso internazionale per giovani strumentisti
di Povoletto, 23-24-25 giugno 2000;

ATTIVITA' CONCERTISTICA

 Dichiarazione della realizzazione,  in qualità di flautista e ottavinista ,
delle opere della  stagione 2015 dell’Opera de Baugé, Francia;



 Concerto in qualità di secondo flauto e ottavino all’edizione “Opere in
concerto  2015”  presso  Villa  Asquini,  Roveredo  di  Varmo  (Ud)  il
25/07/2015;

 Concerto in trio presso Palazzo Sora a Roma svolto il 24/04/2015;
 Dichiarazione  di  partecipazione  in  qualità  di  flautista   al  concerto  “Il

pianto  muto  delle  madri”  svolto  a  San  Martino  di  Campagna  il
15/11/2014; 

 Concerto  in  qualità  di  primo  flauto  con  il  “Trio  Basevi”  svolto  alle
scuderie del castello di Miramare il 29/08/2014; 

 Dichiarazione della realizzazione,  in qualità di primo flauto, delle opere
della  stagione 2014 dell’Opera de Baugé, Francia;

 Concerto  con  la  Civica  Orchestra  di  Fiati  “G.  Verdi”  Città  di  Trieste
svolto a Trieste in piazza Unità d’Italia il 07/07/2014; 

 Concerto in qualità di primo flauto con il “Trio Basevi” svolto a Trieste in
piazza Unità d’Italia il 04/07/2014 ;

 Concerto per i quarant’anni della fondazione Cantori Veneziani svolto
con l’orchestra del quarantennale svolto a Venezia il 28/06/2014;

 Dichiarazione di  partecipazione  in qualità  di  primo flauto  al  concerto
svolto con   l’ “Orchestra Filarmonica Città di Monfalcone” il 27/06/2014;

 Concerto in duo flauto e pianoforte svolto a Monfalcone il 18/06/2014;
 Concerto  straordinario  con  il  “Trieste  Flute”  ensemble  a  Trieste  il

13/06/2014;
 Concerto dedicato ai caduti della Grande Guerra svolto alla cattedrale

di S. Giusto a Trieste il 23/05/2014;
 Dichiarazione di partecipazione in qualità di primo flauto al concerto “Il

pianto muto delle madri” svolto a Montereale Valcellina il 27/04/2014 e
a Pordenone il 04/05/2014; 

 Dichiarazione di  partecipazione  in qualità  di  primo flauto  al  concerto
svolto con la Banda Cittadina di Muggia “Amici della Musica” il 12/04/14
a Portorose (Slovenia);

 Dichiarazione di partecipazione in qualità di primo flauto al concerto “Il
pianto muto delle madri” svolto a Cordenons (Pn) il 10/04/14; 

 Dichiarazione di partecipazione alla realizzazione dell’opera “Un ballo in
maschera” presso il Teatro “G. Verdi” di Trieste in qualità di flautista di
Banda di palcoscenico, il 9, 11, 12, 14, 16 e 18 gennaio 2014;

 Concerto  di  capodanno  con  la  Civica  Orchestra  di  Fiati  “Giuseppe
Verdi”  Città  di  Trieste  il  01/01/2014  presso  la  Sala  de  Banfield
Tripcovich, Trieste;

 Concerto in qualità di primo flauto con l’Orchestra Filarmonica Città di
Monfalcone al concerto svolto il 20/12/13 presso il Teatro Comunale di
Monfalcone (Go); 

 Concerto  con  l’Ensemble  Strumentale  dell’Accademia  di  Musica  e
Canto Corale di Trieste svolto al Santuario di Santa Maria Maggiore a
Trieste  il 14/12/14.

 Concerto in qualità di primo flauto con l’Orchestra Filarmonica Città di
Monfalcone al concerto svolto il 13/12/13 a Staranzano (Go)

 Dichiarazione di partecipazione in qualità di flautista al concerto svolto
con la Civica Orchestra di fiati “G. Verdi” di Trieste il 07/12/13 a Hrvatini
(Slovenia);

 Dichiarazione di partecipazione in qualità di flautista al concerto svolto
con la Civica Orchestra di fiati “G. Verdi” di Trieste il 03/11/13 a Trieste;

 Dichiarazione di partecipazione in qualità di flautista al concerto con il
“Trieste Flute” Ensemble svolto il 27/10/13 a Trieste;



 Dichiarazione di partecipazione in qualità di flautista e ottavinista alla
tournée svolta con l’Orchestra Sinfonica di Bachau;

 Dichiarazione della rappresentazione dello spettacolo “Mio caro Verdi”
svolto a Campodipietra di Salgareda (Tv) il 26/07/2013;

 Dichiarazione della rappresentazione dello spettacolo “Mio caro Verdi”
a Montereale Valcellina (Pn) il 24/07/2013;

 Dichiarazione della partecipazione al progetto  Opere in Concerto dal
titolo  “Tutto  nel  mondo è burla..”  svolto  il  20/07/2013 a Roveredo di
Varmo (Ud);

 Dichiarazione della rappresentazione dello spettacolo “Mio caro Verdi”
svolto a Porcia (Pn) il 12/07/2013;

 Dichiarazione della rappresentazione dell’operetta “La vedova allegra”
svolta il 02/03/2013 ad Azzano Decimo (Pn);

 Dichiarazione  della  rappresentazione  dell’operetta  “  Cavalleria
rusticana” svolta il 29/12/2012 a Cordenons (Pn);

 Concerto  di  capodanno  con  la  Civica  Orchestra  di  Fiati  “Giuseppe
Verdi”  Città  di  Trieste  il  01/01/2013  presso  la  Sala  de  Banfield
Tripcovich, Trieste;

 Concerto con la formazione giovanile del Gruppo Incontro il 07/12/12 a
Trieste;

 Concerto  flauto  e  pianoforte  del  duo  Palumbo-Radin  presso  la  Sala
espositiva della Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia 08/08/2012;

 Dichiarazione della rappresentazione dell’operetta “La Vedova Allegra”
allestita il 20/07/2012 a Porcia (Pn) e il 24/07/2012 a Salgareda (Tv); 

 Dichiarazione  del  concerto  svolto  con  la  Civica  Orchestra  di  Fiati
“Giuseppe Verdi” Città di Trieste il 22/07/2012 alle Grotte di Postumia
(Slovenia); 

 Concerto del Lunedì con la Civica Orchestra di Fiati “ Giuseppe Verdi”
Città di Trieste il 06/08/2012;

 Concerti del Lunedì con la Civica Orchestra di Fiati “ Giuseppe Verdi”
Città  di  Trieste  il  01/07/2012,  09/07/2012,  23/07/2012,  30/07/2012,
05/08/2012;

 Concerto  con  l’Orchestra  George  Méliès  il  05/06/2012  presso
Auditorium della Conciliazione di Roma;

 Dichiarazione  di  svolgimento  del  progetto  “Musicando”  in  qualità  di
docente di flauto;

 Concerto  CGIL con l’Orchestra Nazionale dei Conservatori di Musica il
20/02/2012

 Dichiarazione di partecipazione in qualità di ottavino alla realizzazione
dell’opera  “Boheme”  di  G.  Verdi  dal  13/04/12  al  26/04/12  presso  il
teatro  “G.  Verdi”  di  Trieste  con  repliche  a  Udine  al  Teatro  Nuovo
“Giovanni da Udine” l’08/05/12 e a Pordenone presso il teatro comunale
“G. Verdi” il 18/05/12;  

 Concerto  di  Capodanno con  la  Civica Orchestra  di  Fiati  “  Giuseppe
Verdi” Città di Trieste il 01/01/2012;

 Concerto  di  Natale  con  l’orchestra  giovanile  del  Gruppo  Incontro  il
26/12/2011;

 Concerto con l’orchestra giovanile del Gruppo Incontro il 22/10/2011;
 Concerto Aperitivo la Civica Orchestra di Fiati “ Giuseppe Verdi” Città di

Trieste il 28/11/2011;
 Concerto  di  San Giusto  con la  Civica Orchestra  di  Fiati  “  Giuseppe

Verdi” Città di Trieste il 03/11/2011;
 Concerti del Lunedì con la Civica Orchestra di Fiati “ Giuseppe Verdi”



Città  di  Trieste  l’11/07/2011,  18/07/2011,  25/07/2011,  01/08/2011,
08/08/2011;

 Rappresentazione  dell’operetta  “Cin  Ci  Là”   allestita  il  12/08/2011,
14/08/2011, 04/11/2011,  27/11/2011 e 29/12/2011; 

 Concerto  in  qualità  di   solista  svolto  il  27/07/2011  con  l’Orchestra
Filarmonica di Dnepropetrovsk;

 Concerto con il quartetto di flauti “The golden flute quartet virtuoso l' 11
dicembre 2010 a Villa di Toppo Florio- Buttrio (Ud);

 Concerto per due flauti e orchestra  con l'ensemble “Diapason”
presso  la  Chiesa  della  Beata  Vergine  del  Soccorso  di  Trieste  l'  8
dicembre 2010;

  Concerto  spirituale  flauto  e  organo  del  duo  Palumbo-Cossi  23
novembre 2010;

 Concerto  flauto  e  clavicembalo  del  duo  Palumbo-Colocci  presso  la
Chiesa Luterana di Trieste il 24/10/2010;

 Concerto flauto e pianoforte del duo Palumbo-Radin 05 agosto 2010;
 Concerto “Il piccolo flauto magico” luglio 2010;
 Concerto  flauto  e  clavicembalo  del  duo  Palumbo-Colocci  presso  la

Chiesa Luterana di Trieste il 13/06/2010;
 Concerto  flauto  e  clavicembalo  del  duo  Palumbo-Colocci  23maggio

2010;
 Concerto flauto e pianoforte del duo Palumbo-Radin 12 marzo 2010;
 Concerto flauto e pianoforte del duo Palumbo-Radin 10 febbraio 2010;
 Dichiarazione del  concerto  svolto  in duo flauto-pianoforte  il  31 luglio

2009;
 Dichiarazione di partecipazione al concerto svoltosi il 29 luglio 2009 in

ensemble flautistico;
 Dichiarazione di partecipazione in veste di flautista alla diretta presso

Radio Vaticana il 12/05/2009;
 Concerto flauto e pianoforte del duo Palumbo-Sabia 15 aprile 2009;
 Concerti in qualità di flautista dell'Orchestra Filarmonica “Alpe Adria” di

Gorizia il 04/05/06/07/12/2008;
 Concerto flauto e pianoforte del duo Palumbo-Cossi 22 agosto 2008;
 Concerto in qualità di flautista solista con l'Orchestra Filarmonica “Città

di Monfalcone” il 28/06/2008;
 Concerto con l’Ensemble “Diapason” 10 giugno 2008;
 Concerto flauto e pianoforte del duo Palumbo-Cossi maggio 2008;
 Concerto  di  premiazione  al  Concorso  di  musica  da  camera  “Lilian

Caraian” 07 maggio 2008;
 Concerto  in  qualità  di  solista  con  l'ensemble  “Diapason”  svolto  alla

Chiesa di S.Giovanni Decollato a Trieste il 27/03/2008;
 Concerto per la Settimana Santa 16 marzo 2008;
 Concerto in trio presso la Biblioteca Statale di Trieste il 25/01/2008;
 Dichiarazione  di  partecipazione  al  concerto  svolto  dalle  ore  20  di

domenica 16 settembre 2007 alle ore 07 di lunedi 17 settembre 2007 in
occasione dell’evento della Biennale “La notte dei 100 giorni” tenutosi a
Venezia;

 Dichiarazione di partecipazione in qualità di 1° flauto dal 19 febbraio
2007 al 22 marzo 2007 al tirocinio di formazione e orientamento svolto
presso  il  Teatro  “G.Verdi”  di  Trieste  in occasione della  realizzazione
dell’opera “La Sonnambula”;

 Dichiarazione di partecipazione in qualità di 1° ottavino dal 11 gennaio



2007  al  27  gennaio  2007  al  tirocinio  di  formazione  e  orientamento
svolto  presso  il  Teatro  “G.Verdi”  di  Trieste  in  occasione  della
realizzazione dell’opera “Der Fliegende Hollander”;

 Dichiarazione di partecipazione in qualità di 1° flauto dal 11 novembre
2006 al  15 dicembre 2006 al  tirocinio  di  formazione  e orientamento
svolto  presso  il  Teatro  “G.Verdi”  di  Trieste  in  occasione  della
realizzazione dell’opera “Rigoletto”;

IDONEITA' A CONCORSI

 Dichiarazione  di  partecipazione  il  31/03/2014  alle  selezioni  per
Professori d’Orchestra bandite dalla Fondazione Arena di Verona per la
sezione “OTTAVINO con l’obbligo del flauto” ottenendo l’idoneità con
punteggio 7,70; 

 Dichiarazione  di  partecipazione  il  14/05/2012  alle  selezioni  per
Professori d’Orchestra bandite dalla Fondazione Arena di Verona per la
sezione “OTTAVINO con l’obbligo del flauto” ottenendo l’idoneità con
punteggio 8,00;

 Dichiarazione  di  partecipazione  il  14/03/2011  alle  selezioni  per
Professori d’Orchestra bandite dalla Fondazione Arena di Verona per la
sezione “OTTAVINO con l’obbligo del flauto” ottenendo l’idoneità con
punteggio 7,20;

COMPETENZE SPECIFICHE

     CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI

Ampia predisposizione al rapporto interpersonale, 
capacità di comunicare messaggi con immediatezza ed 
efficacia, mediazione nei rapporti tra vari soggetti

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE  
Capacità organizzativa, sia individuale che nell’ambito di                         
lavoro di gruppo.

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE Conoscenza principali software applicativi 
Abilità navigazione in Internet 
Abilità utilizzo banche dati 



MADRELINGUA ITALIANO

ALTRE LINGUE

INGLESE
•  Capacità  di  lettura  e
comprensione

BUONA

• Capacità di scrittura BUONA

• Capacità di espressione orale BUONA

TEDESCO

•  Capacità  di  lettura  e
comprensione

SCOLASTICA

• Capacità di scrittura SCOLASTICA

• Capacità di espressione orale SCOLASTICA

ULTERIORI INFORMAZIONI

 Patente di guida B
 Esonerato dall’obbligo di leva
 Codice Fiscale: PLMNDR85B28L424P

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003, autorizzo il trattamento dei miei dati personali, anche sensibili, ai fini della selezione.

Como, 16/05/2022       


