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INFORMAZIONI PERSONALI   
   

NOME  STEFANO SCAGLIUSO 

INDIRIZZO  via Pietro Lanzilotta, 6/A – 70013 Castellana-Grotte (BA) 
TELEFONO   

E-MAIL   
LUOGO E DATA DI NASCITA  Castellana-Grotte (BA) – 14 agosto 1985 

NAZIONALITÀ  Italiana 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   
   

• Data  9 novembre 2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Conservatorio di Musica di Matera “Egidio Romualdo Duni” 
Piazza del Sedile, 2 – Matera 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Prassi esecutiva di Pianoforte jazz. Letteratura del pianoforte jazz. Forme, sistemi e linguaggi 
jazz. Tecniche compositive jazz. Improvvisazione. Analisi del repertorio. Storia della trattatistica 
barocca. Musica d’insieme. Ritmica della musica contemporanea. 
Tesi di Laurea intitolata “Lennie Tristano: il progresso e l’avanguardia nel jazz”, discussa con il 
relatore M° Domenico Caliri e il correlatore M° Vito Di Modugno. 

• Qualifica conseguita  Diploma Accademico di II Livello in Pianoforte Jazz, con votazione 110, lode e menzione 
 

• Data  5 luglio 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Conservatorio di Musica di Monopoli “Nino Rota” 
Piazza Sant’Antonio, 27 – Monopoli (BA) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Prassi esecutiva di Pianoforte. Teoria e Solfeggio. Canto Corale. Analisi Complementare. Storia 
della musica. Musica da camera.  

• Qualifica conseguita  Diploma Vecchio Ordinamento in Pianoforte, con votazione 7/10 
 

• Data  16 febbraio 2020 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Università degli studi di Reggio Calabria “Dante Alighieri” 
Via del Torrione, 95 – Reggio Calabria 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Pedagogia e psicologia dell’apprendimento, Metodologie didattiche e stili di insegnamento, 
B.E.S., Le competenze, Strumenti per l’integrazione, Scuola-Arte-Musica, La rivoluzione digitale 
e la scuola  

• Qualifica conseguita  Master Universitario di I Livello annuale di 1500 ore e 60 CFU in “Sociologia e metodologia 
della didattica negli insegnamenti Artistico-Musicali, con votazione 110/110 

 
• Data  7 luglio 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Istituto Istruzione Secondaria Superiore “Luigi Pinto – Franco Anelli” 
Via Materdomini – Castellana-Grotte (BA) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tecnologia delle Costruzioni. Topografia. Estimo. Costruzioni. Diritto.  

• Qualifica conseguita  Diploma di Geometra, con votazione 98/100 
 
 

C U R R I C U L U M  V I T A E  
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• Data  23 ottobre 2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Conservatorio di Musica di Monopoli “Nino Rota” 
Piazza Sant’Antonio, 27 – Monopoli (BA) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Direzione e concertazione di coro. Pedagogia Musicale. Psicologia Musicale. Metodologia 
d’indagine storico-musicale. Didattica della storia della musica. 

• Qualifica conseguita  Conseguimento 24 CFU – DM 616/131 

 
• Data  30 novembre 2021 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   LanguageCert - 192 Sloane Street, London, SW1X 9QX, United Kingdom 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Listening, Reading, Writing, Speaking 

• Qualifica conseguita  LanguageCert Level 3 – Certificate in ESOL International – Mastery C2 

 
• Data  6 aprile 2021 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   ASCII Formazione 
Via Irno, 101 – Salerno  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Acquisizione delle competenze per la corretta scrittura da tastiera.   

• Qualifica conseguita  Addestramento professionale per la Dattilografia della durata di 200 ore con superamento 
dell’esame finale. 

 
• Data  22 marzo 2021 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   IRSAF – Istituto di Ricerca Scientifica di Alta Formazione 
Viale G. Bonelli, 40 – Roma  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Informatica e sicurezza. Internet e online collaboration. Videoscrittura e rappresentazione 
immagini – livello avanzato. Foglio di calcolo – livello avanzato. Database – livello avanzato. 
Gestione delle rappresentazioni – livello avanzato. E-citizen e smart DCA. 

• Qualifica conseguita  Conseguimento del passaporto informatico “Eirsaf Full” con superamento degli esami per i sette 
moduli previsti. 

 
• Data  19 marzo 2021 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   SDL Formazione 
Via Giuseppe Di Vagno, 2/F – Manfredonia (FG)  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Interfaccia e strumenti: uso di tablet Android e iPad. Impiego di strumenti di produttività a fini 
didattici. Le app per la didattica: conoscere e utilizzarle in classe. Integrare le risorse digitali online: 
modelli di didattica collaborativa. Insegnare in modo nuovo: aspetti metodologici, setting, 
progettazione e realizzazione di unità di apprendimento. 

• Qualifica conseguita  Conseguimento della certificazione “EIPASS Tablet” con superamento degli esami per i cinque 
moduli previsti. 

 
• Data  12 giugno 2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   ASNOR – Associazione Nazionale Orientatori 
Via T. Labriola, 25/A – Santeramo in colle (BA) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Componenti hardware e software del sistema LIM. Interfaccia e strumenti della LIM. Risorse 
digitali e strategie per la creazione di lezioni interattive. La LIM per la didattica inclusiva.    

• Qualifica conseguita  Conseguimento del “Corso sull’uso didattico della LIM” – livello avanzato della durata di 300 
ore con superamenti degli esami finali previsti. 
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• Data  11 maggio 2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Certipass S.r.l. 
Via Teresa Labriola, 25/A – Santeramo in Colle (BA) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 I fondamenti dell’ICT. Sicurezza informatica. Navigare e cercare informazioni sul Web. 
Comunicare in Rete. Elaboratore di testi. Foglio di calcolo. Presentazioni multimediali.   

• Qualifica conseguita  Conseguimento della certificazione EIPASS con superamento degli esami per i sette moduli 
previsti. 

 
 

• Data  17 giugno 2020 
• Nome e tipo di istituto di istruzione   Associazione Mnemosine – Ente Accreditato M.I.U.R. 

Largo Monfalcone, 15 – Santa Margherita di Belice (AG) 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Lingua inglese   

• Qualifica conseguita  Conseguimento del Corso di Inglese di II livello di 20 ore. 
 

 
  

   
• Data  5 maggio 2020 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Life Learning S.r.l. – Riconosciuto da Accreditation Training 
Viale Certosa, 218 – Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Lo sviluppo psicomotorio e principali teorie. Lo schema corporeo. Il corpo percepito. Il corpo 
rappresentato. Gli schemi motori. La psicomotricità. Il ritardo psicomotorio. 

• Qualifica conseguita  Conseguimento del corso “Sviluppo psicomotorio del bambino: Analisi teorica delle 
principali tappe” con superamento dell’esame finale. 

 
• Data  4 maggio 2020 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Life Learning S.r.l. – Riconosciuto da Accreditation Training 
Viale Certosa, 218 – Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Il rapporto tra l’adolescente e la rete. Analisi di alcune particolari categorie di siti internet. Internet 
e illeciti penali. Il Cyberbullismo. 

• Qualifica conseguita  Conseguimento del corso “Adolescenti e Internet” con superamento dell’esame finale. 
 
 

• Data  4 maggio 2020 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Life Learning S.r.l. – Riconosciuto da Accreditation Training 
Viale Certosa, 218 – Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 I nativi digitali. Cos’è internet. I pericoli di internet. Il Cyberbullismo. 

• Qualifica conseguita  Conseguimento del corso “Cyberbullismo: come riconoscerlo e combatterlo” con 
superamento dell’esame finale. 

 
• Data  30 aprile 2020 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Life Learning S.r.l. – Riconosciuto da Accreditation Training 
Viale Certosa, 218 – Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Analisi del tuo mercato di riferimento. Creazione del piano strategico. Produzione della reportistica 
di analisi.  

• Qualifica conseguita  Conseguimento del corso “Crea il tuo social media plan” con superamento dell’esame finale. 
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• Data  18 dicembre 2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Teatro Pubblico Pugliese - in collaborazione con l’Università degli studi di Bari 
Via Matteo Renato Imbriani, 67 – Bari  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Educational sull’organizzazione e la valorizzazione degli eventi culturali pugliesi 

• Qualifica conseguita  Partecipazione all’Educational “La Puglia va in scena” della durata di 3 ore. 
   

• Data  27 aprile 2020 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Google Digital Training 
IAB Europe 
The Open University 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Trasferire un’attività online. Fare in modo che utenti trovino facilmente un’attività sul web. 
Raggiungere più utenti a livello locale, sui social media o sui dispositivi mobili. Raggiungere più 
clienti con la pubblicità. Monitorare e misurare il traffico web. Vendere prodotti o servizi online. 
Espandere un’attività su scala globale. 

• Qualifica conseguita  Conseguimento del corso “Fondamenti di Marketing Digitale” con superamento dell’esame 
finale. 

 
• Data  16 novembre 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Grotte di Castellana S.r.l. 
Piazzale Anelli, nc – Castellana-Grotte (BA) 
Cofinanziato da Unione Europea FSE – Ministero del Lavoro e P.S. – Regione Puglia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Comunicazione. Sicurezza sui luoghi di lavoro. Lingua inglese. Psicologia dell’accoglienza 
turistica. 

• Qualifica conseguita  Conseguimento del corso “Lingua inglese ed Accoglienza nelle Grotte” della durata di 200 
ore. 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA   

   
• Date   Dal gennaio 2013 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Teatri, agenzie di spettacolo, enti pubblici e privati, locali, privati cittadini e qualsiasi soggetto 
riguardante il settore artistico-musicale. 

• Tipo di azienda o settore  Musicista 

• Tipo di impiego  Libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività concertistica con musicisti di livello nazionale ed internazionale. Tournée in Italia e 
all’estero. Registrazione di dischi e colonne sonore. Organizzazione eventi.  

 
• Date   Dal 2 novembre 2020 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero dell’Istruzione – Istituti comprensivi di Istruzione Secondaria di I grado 

• Tipo di azienda o settore  Ministero dell’Istruzione 

• Tipo di impiego  Docente di Scuola Secondaria di I grado 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente di Educazione Musicale e Sostegno 
 

• Date  Dal 9 marzo 2018 al 30 giugno 2020 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 “Grotte di Castellana” S.r.l. 
Piazzale Anelli, nc – Castellana-Grotte (BA) 

• Tipo di azienda o settore  Settore turistico 

• Tipo di impiego  Direttore Artistico 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza artistica eventi di carattere diplomatico, sociale, culturale, artistico e musicale e 
gestione organizzativa di eventi già esistenti nell’offerta alternativa alla visita al sito carsico.  
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• Date   Dal 1° settembre 2011 al 30 giugno 2019 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Centro di Attività e Formazione Musicale “Mousikè” 
Via Mercadante, 95 – Martina Franca (TA) 

• Tipo di azienda o settore  Accademica di Musica 
• Tipo di impiego  Insegnante di Pianoforte, Tastiere e Musica d’Insieme 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnante di pianoforte classico, pianoforte moderno, pianoforte jazz, tastiere, musica d’insieme 
e teoria musicale. Musicista nelle varie produzioni della scuola. 

 
 

• Date  Dal 1° settembre 2008 al 15 giugno 2010 
 • Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Scuola di Danza, Canto e Recitazione “Centro Studi Musical” 

Via Soldato Di Leo, 23 – Conversano (BA) 
• Tipo di azienda o settore  Scuola di musica 

• Tipo di impiego  Insegnante di Pianoforte e Tastiere 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnante di pianoforte classico, pianoforte moderno, pianoforte jazz, tastiere, musica d’insieme 
e teoria musicale. Musicista nelle varie produzioni della scuola. 

 
 

ESPERIENZA AMMINISTRATIVA 
  

   
• Date  Dal 29 gennaio 2007 al 22 novembre 2007 

• Nome della società   “Grotte di Castellana” S.r.l. 
Piazzale Anelli, nc – Castellana-Grotte (BA) 

• Tipo della società  Società a totale partecipazione del Comune di Castellana-Grotte 
• Incarico  Consigliere di Amministrazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione del complesso carsico denominato “Grotte di Castellana”, che conta oltre 300.000 
presenze paganti all’anno, un fatturato di oltre 4 milioni di euro e con oltre 200 dipendenti assunti 
a rotazione durante tutto il corso dell’anno. 

 
• Date  Dal 25 gennaio 2008 al 31 novembre 2012 

• Nome della società   “Grotte di Castellana” S.r.l. 
Piazzale Anelli, nc – Castellana-Grotte (BA) 

• Tipo della società  Società a totale partecipazione pubblica del Comune di Castellana-Grotte 
• Incarico  Vice Presidente 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione del complesso carsico denominato “Grotte di Castellana”, che conta oltre 300.000 
presenze paganti all’anno, un fatturato di oltre 4 milioni di euro e con oltre 200 dipendenti assunti 
a rotazione durante tutto il corso dell’anno. 

 
• Date  Dal 1° aprile 2012 al 28 aprile 2012 

• Nome della società   “Grotte di Castellana” S.r.l. 
Piazzale Anelli, nc – Castellana-Grotte (BA) 

• Tipo della società  Società a totale partecipazione pubblica del Comune di Castellana-Grotte 
• Incarico  Presidente f. f. 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione del complesso carsico denominato “Grotte di Castellana”, che conta oltre 300.000 
presenze paganti all’anno, un fatturato di oltre 4 milioni di euro e con oltre 200 dipendenti assunti 
a rotazione durante tutto il corso dell’anno. 
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• Date  Dal 30 marzo 2012 al 28 maggio 2013 

• Nome della società   Associazione Grotte Turistiche Italiane 
Via Muraglione, 18/20 – Pertosa (SA) 

• Tipo della società  Associazione che riunisce le principali grotte turistiche italiane 
• Incarico  Vice Presidente 

• Principali mansioni e responsabilità  Favorire lo scambio delle rispettive esperienze in campo gestionale, tecnico e promozionale, al 
fine di selezionare tutte le soluzioni migliori atte a favorire lo scambio delle esperienze delle 
diverse grotte turistiche associate in campo gestionale, tecnico e promozionale, al fine di 
selezionare tutte le soluzioni migliori per una migliore gestione aziendale. 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

  

   
MADRELINGUA  ITALIANA 

   
ALTRE LINGUE  INGLESE 

• capacità di lettura  Ottima 
• capacità di scrittura  Ottima 

• capacità di espressione orale  Ottima 
   

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 Ottime capacità relazionali, comunicative e organizzative acquisite durante le varie esperienze 

lavorative, amministrative, di volontariato e sociali e durante lo svolgimento dell’attività musicale 
che necessita della capacità di sapersi relazione in continuazione, e nel miglior modo possibile, 
con colleghi e datori di lavoro. Capacità acquisite anche durante gli anni dell’esperienza 
amministrativa presso la “Grotte di Castellana” S.r.l., l’esperienza attiva e pluriennale nella vita 
politica di Castellana Grotte e della provincia di Bari, gli anni passati nel mondo del volontariato 
sociale in ambienti multiculturali, imparando a gestire e a controllare situazioni dinamiche 
socialmente molto complicate. 

   
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 
 Ottime capacità e competenze organizzative acquisite durante l’importantissima esperienza, 

ancora in atto, da Direttore Artistico delle Grotte di Castellana durante la quale si sono svolti eventi 
e festival, come le diverse edizioni di “Grotte d’Estate”, “Grotte d’Inverno”, “Sa.Fi.Ter.”, 
“Madrelingua”, “Hell in the cave” con la presenza di grandi artisti del calibro di Ron, James Senese, 
Raphael Gualazzi, Premiata Forneria Marconi, Rocco Papaleo, Carlo Verdone, Renzo Rubino, 
John De Leo e tanti altri. Da sottolineare anche la responsabilità nello studio e nella realizzazione 
della VideoGuida LIS delle Grotte di Castellana, la prima guida LIS di una grotta turistica italiana 
presentata alla BIT di Milano nel febbraio del 2020. Da questo progetto è nata un’attenzione per 
il mondo della disabilità ed uno studio delle attività utili ad abbattere ogni barriera architettonica. 
Importante è stato anche il lavoro di musicista per il quale è prevista la prima ed importante fase 
di progettazione e realizzazione di eventi proposti ad enti e associazioni pubbliche e private e la 
gestione del lavoro (ingaggi, gestione economica, ecc…) e l’attività artistica collaborando con 
formazioni musicali di ogni estrazione artistica ed organizzando eventi culturali e concerti in Italia 
e all’estero. 

   
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 Ottime capacità e competenze artistiche acquisite grazie ad una predisposizione naturale, a oltre 

20 anni di studio della musica e all’estesissima esperienza artistica maturata suonando con 
formazioni musicali di ogni estrazione artistica ed organizzando eventi culturali e concerti in Italia 
e all’estero. Ottima conoscenza degli applicativi Microsoft, del pacchetto Office e della Lavagna 
Interattiva Multimediale acquisita grazie al conseguimento dell’EIPASS e del Corso LIM 
Advanced. 
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ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE  Il mio obiettivo è effettuare un percorso di crescita continuo e costante negli ambienti che vivo 
quotidianamente, vivendo il continuo desiderio di ampliare il mio bagaglio culturale con nuove 
conoscenze, competenze ed esperienze. Pratico nuoto e padel a livello amatoriale. 

   
PATENTE  Patente di guida - categoria B 

Automunito 
 

Aggiornato: maggio 2022  Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 76 della D.P.R. 445/2000, le dichiarazioni 
mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi 
speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30 
giugno 2003 n°196 – “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 
– “Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali”. 
 

 


