
CV 

Gia’ lettore di madrelingua inglese all’Universita’ Ca’ Foscari di 
Venezia, Centro linguistico interfacolta’  (1983-2001). 

Con laurea conseguita all’University of California nel 1983. 

Esperienze nello spettacolo, insegnamento e formazione: 

@ Educational and Industrial Research, Inc., Los Angeles, California 
(USA): insegna LETTURA (in lingua inglese) a ragazzi ed adulti. 
(1977-78) 

@ Orange Coast College, Costa Mesa, California (USA): frequenta 
corso per insegnanti di lingua inglese a popolazioni asiatiche 
(1980) 

@ Tuan Huy Institute of Languages, Westminster, California (USA): 
insegna lingua inglese ad immigrati vietnamiti e giapponesi (1980) 

@ Benedict School of Languages, Padova: insegna lingua inglese a 
controllori di volo in un corso intensivo (300 ore in 10 settimane). 
Deve scrivere ex novo tutti i materiali di microlingua usati sia per 
distinguere suoni simili che per consolidare il lessico specifico. 
(1981) 

@ Bertrand Russell Cultural Institute, Padova: insegna lingua 
inglese e dirige l’English Club per attivita’ fuori aula (1981-83) 

@ Centro linguistico interfacolta’, Universita’ Ca’ Foscari di Venezia: 
frequenta numerosi tirocini di glotodidattica (corso biennale per 
insegnanti di lingue) (1983-85)  

@ Centro linguistico interfacolta’, Universita’ Ca’ Foscari di Venezia: e’ 
lettore di madrelingua inglese. Oltre alla normale attivita’ 
d’insegnamento, svolge tirocini sulle unita’ didattiche rivolti agli 
insegnanti di lingue delle scuole medie-superiori. Collabora alla 
produzione di numerosi video didattici ed esegue traduzioni 
(italiano=>inglese). Valuta il grado di conoscenza della lingua inglese 
dei candidati per posti di ricercatore e borse di studio all’estero. Fra i 



primi insegnanti di lingua a servirsi e sviluppare la didattica in aula 
multimediale. (1983-2001) 

@ Touring Club Italiano, all’University of East Anglia, Norwich (GB): 
porta 20 ragazzi in Inghilterra per 3 settimane in qualita’ di 
assistente bilingue (1988) 

@ Studia solfeggio con la nota pianista francese Florence Rollet 
(1988-90) 

@ Studia e poi fara’ da assistente alle piu’ grandi figure del jazz e la 
musica d’avanguardia: Jay Clayton, Bob Stoloff, Bobby McFerrin 

@ Suono Improvviso (storica scuola di musica jazz), Venezia: insegna 
canto, sia corale che solistico, disegna curriculum di musica. (1993-
95) 

@ Associazione Futuri Musicisti, Gaggio (VE): insegna canto solistico 
(1994-96) 

@ Daigo Music School, Limena (PD): completa corso per tecnico del 
suono (1999-2000) 

@ Istituto Mazzariol, Universita’ Ca’ Foscari di Venezia: insegna 
Sceneggiatura cinematografica (scrittura) in qualita’ di 
professore a contratto. Si parte dalla definizione dei soggetti allo 
sviluppo del personaggio, alla stesura d’un cortometraggio (2001-
2009) 

@ John Hall Programme: presento serie di film del Neorealismo, a 
studenti inglesi (gap year) a Venezia (2004) 

@ Music Workshop, Marghera (VE): insegna canto (2006-08) 

@ California Sound Studio, El Toro, California (USA): Pro Tools 
Training (2007) 

@ Songwriting Symposium, Nashville (USA): si forma nella scrittura 
musicale e la canzone d’autore  (2007-09) 

@ Stork Production, assistente alla regia del music video “Capro 
espiatorio”, regia di Nadine Birghoffer (2011) 



@ Convitto Nazionale Foscarini, programma “English Rugby”: 
abbinamento insolito tra didattica linguistica e sport. L’incarico 
riguarda l’insegnamento ai gruppi under 10 e under 14 (2013) 

@ Teatro San Gallo, Venezia: e’ protagonista in 83 repliche di uno 
spettacolo sulla storia della citta’ dalle sue origini fino all’inizio del 
1900, svolto in lingua inglese, “The Story of Venice”, regia di Davide 
Bozzato (2014-15) 

@ Venice Shakespeare Company: recita in lingua inglese in “The 
Taming of the Shrew” nel ruolo di Hortensio (2014-15), e in “Much 
Ado about Nothing” nei ruoli di Antonio ed il Sagrestano (2018) 

@ Palazzo Mocenigo, “Il goloso libertino”, 5 repliche, regia di 
Chiarastella Serravalle 

@ Accademia teatrale veneta: frequenta “Attori per l’arte”, una 
serie formativa che comprende regia, progettazione e tecnica dello 
spettacolo, per 600 ore complessive (2017) 

@ Associazione “English in Song”: e’ ideatore dell’originale metodo 
per insegnare la sua lingua tramite l’utilizzo delle canzoni pop, e ne 
sviluppa una propria didattica sfruttando l’ascolto guidato, schede 
grammaticali e l’animazione musicale in lingua (2015-19) 

Riconoscimenti: 

@ Southern California Vocal Association: scelto per l’Honor Choir, tra 
tutti gli studenti dei cori della regione (1974) 

@ La Cañada High School: Community Service Award per 
volontariato svolto (1975) 

@ Leone d’oro: finalista tra le ottanta band in gara nella categoria “i 
nuovi fermenti del rock” col brano di sua composizione (1991) 

@ AICI (Associazione insegnanti di canto italiana): eletto al consiglio 
direttivo (2010-13) 


