
   

 

 C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome e Cognome  Irvin Luca Vairetti 

Indirizzo  via Gabriele Jannelli 104 – 80131 – Napoli - Italia 

Telefono  081/5607747 – 338/9541315 

E-mail  irvinvairetti@libero.it 

Nazionalità  Italiana 
Data di nascita  23/01/1977 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Data   Ottobre 2018 ad oggi 
•Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Accademia di Belle Arti di Napoli 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

 Istituto accademico ed universitario per la formazione in ambito artistico 
Docente 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento di “Metodologie didattiche dei linguaggi audiovisivi” 
 

 
• Data   Dal 2012 ad oggi 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Associazione “Maestri di strada” onlus – via Saverio Baldacchini 11 - Napoli 
• Tipo di azienda o settore  Associazione operativa nel settore della formazione, dell’educazione e della supervisione 

piscologica in ambito scolastico. 
• Tipo di impiego  Esperto Musica, Italiano e Didattica della Storia. Coordinatore Polo territoriale di Musica 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento, progettazione didattica. 
 

• Data   Marzo – Settembre 2018 
•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Accademia di Belle Arti di Napoli 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

 Istituto accademico ed universitario per la formazione in ambito artistico 
Docente 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento di “Pedagogia e Progettazione educativa e didattica” per i corsi FIT 
 

• Data   Marzo – Luglio 2018 
•Nome e indirizzo del datore di lavoro  I.C.S. “Aldo Moro” – via Thomas Eliot – Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Istituto Comprensivo Statale 

• Tipo di impiego  Docente 
• Principali mansioni e responsabilità  Esperto esterno di MusicArTerapia nel programma “Scuola Viva” della Regione Campania, del 

modulo “Villaggio educante…in musica”. 
 

• Data   Febbraio – luglio 2017 
•Nome e indirizzo del datore di lavoro  IPSSEOA “I. Cavalcanti” – via Giovenale 2/bis – Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Istituto Professionale per i Servizi Enogastronomici e dell'Ospitalità Alberghiera 

• Tipo di impiego  Docente 
• Principali mansioni e responsabilità  Conduzione, in qualità di Esperto esterno nel programma “Scuola Viva” della Regione 

Campania, del modulo “Mettiamoci in mostra – gruppo organizzazione eventi” 
  

• Data   Febbraio – aprile 2017 
•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Liceo Statale “Antonio Genovesi” – Piazza del Gesù Nuovo, 1 - Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Liceo Classico – Liceo delle Scienze Umane – Liceo Economico-sociale 

• Tipo di impiego  Docente 
• Principali mansioni e responsabilità  Conduzione, in qualità di Esperto esterno nel programma “Scuola Viva” della Regione 

Campania, del modulo “La musica della matematica” 
 
 



   

• Data   Gennaio – marzo 2017 
•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Liceo Statale “Antonio Genovesi” – Piazza del Gesù Nuovo, 1 - Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Liceo Classico – Liceo delle Scienze Umane – Liceo Economico-sociale 

• Tipo di impiego  Docente 
• Principali mansioni e responsabilità  Conduzione, in qualità di Esperto esterno nel programma “Scuola Viva” della Regione 

Campania, del modulo “Scrittura musicale…dal Rap ai generi contemporanei” 
 

• Data   Luglio – settembre 2016 
•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Coop. Umanista “Mazra” – viale Picasso 5 – Cercola (Na) 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa sociale di tipo A-B, operante nel settore della divers-abilità e dell’integrazione. 

• Tipo di impiego  Docente 
• Principali mansioni e responsabilità  Conduzione dei laboratori di MusicArTerapia nell’ambito del progetto “Mario e Chiara a 

Marechiaro” realizzato dal Comune di Napoli  
 

 

 
• Data   22 febbraio – 15 marzo 2014 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Associazione “Maestri di strada” onlus – via Saverio Baldacchini 11 – Napoli 
• Tipo di azienda o settore  Associazione operativa nel settore della formazione, dell’educazione e della supervisione 

piscologica in ambito scolastico. 
• Tipo di impiego  Docente e relatore  

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento nei seminari METIS di Roma e Bologna (Seminari Formativi sulle Metodologie 
Educative Territoriali di Inclusione Sociale), istituiti dal MIUR, sul tema “L’esperienza dei 
Laboratori E-VAI per una didattica attiva ed inclusiva”. 

 
• Data   Dal 2000 al 2015 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Soc. Coop. Afrakà arl – via Croci Santa Lucia al monte - Napoli 
• Tipo di azienda o settore  Società cooperativa di organizzazione eventi culturali e di spettacolo, formazione professionale 

e produzioni artistiche.   
• Tipo di impiego  Consigliere d’amministrazione, socio lavoratore con mansioni organizzative, direttive, di 

pubbliche relazioni, di progettazione economico - finanziaria ( studi di fattibilità, analisi di 
mercato ecc.) e di formazione. Ufficio stampa. 

• Principali mansioni e responsabilità  Direzione, organizzazione, progettazione e formazione. 
 

 

 
• Data   Anno accademico 2006-2007 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli studi di Napoli Federico II – corso Umberto I - Napoli 

• Data   Anno accademico 2014 - 2015 
•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli studi di Napoli Federico II – corso Umberto I – Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Università degli studi 
• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento di “Progettazione e valutazione degli interventi formativi” per i corsi TFA (Titocinio 
Formativo Attivo) 

• Data   Anno accademico 2013 - 2014 
•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli studi di Napoli Federico II – corso Umberto I – Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Università degli studi 
• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento di “Didattica Generale + Laboratorio di tecnologie didattiche” per i corsi PAS 
(Percorsi Speciali Abilitanti) 

• Data   Anno accademico 2007 - 2008 
•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli studi di Napoli Federico II – corso Umberto I – Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Università degli studi 
• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento e segreteria tecnico-scientifica presso i laboratori di Area comune S.i.c.s.i. 

• Data   Anno 2007 
•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Cesvitec 

• Tipo di azienda o settore  Azienda speciale della Camera di Commercio di Napoli 
• Tipo di impiego  amministrativo 

• Principali mansioni e responsabilità  rilevazioni statistiche nell’ambito del progetto Competitività PMI – Rete Metrologica Regionale 



   

• Tipo di azienda o settore  Università degli studi 
• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento “Linguaggi divergenti e didattiche disciplinari” presso i Corsi speciali abilitanti 
all’insegnamento per la scuola secondaria. 

   

• Data   Anno 2006 
•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Centro Studi di Filosofia e Teoria delle Scienze Umane “Maurizio Mangrella” - Eboli 

• Tipo di azienda o settore  Centro studi 
• Tipo di impiego  docente 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento presso corsi di Musicpterapia 
 

• Data   Anno accademico 2005-2006 
•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli studi di Napoli Federico II – corso Umberto I - Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Università degli studi 
• Tipo di impiego  amministrativo 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione di raccolta ed elaborazione dati S.i.c.s.i. 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Data  Conseguito il 14 ottobre 2017 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università di Roma - Torvergata 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Pedagogia, Psicologia, metodologie di Ricerca, metodologie e competenze educativo-
terapeutiche  

• Qualifica conseguita  Master universitario di 1° livello in MusicArTerapia nella Globalità dei Linguaggi 
 

• Data  Conseguito il 24 febbraio 2012 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli studi di Napoli Federico II – Dipartimento Teomesus 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Pedagogia Generale e Sociale, Didattica, Metodologie di Ricerca, Psicologia. 

• Qualifica conseguita  Dottore di Ricerca in Scienze Psicologiche e Pedagogiche (indirizzo Pedagogia della 
Formazione) 

 
• Data  Conseguito il 27 ottobre 2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università Popolare di MusicArTerapia (UPMAT) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Pedagogia, Psicologia, metodologie di Ricerca, metodologie e competenze educativo-
terapeutiche  

• Qualifica conseguita  Diploma di MusicArTerapeuta nella Globalità dei Linguaggi 
 
 

• Data  Anno accademico 2005-2006 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli studi di Napoli Federico II - Ciram 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Analisi economiche dei rischi ambientali, rilevazioni statistiche, diritto in materia ambientale, 
conoscenze tecnico-scientifiche pertinenti. 

• Qualifica conseguita  Diploma del Corso di Perfezionamento Universitario in “Gestione e controllo 
dell’Ambiente” 

 
• Data  Conseguita il 21 dicembre 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi di Napoli Federico II – Facoltà di Scienze Politiche 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Economia, diritto e materie socio-umanistiche. 

• Data   Anni accademici 2005-2006 e 2006-2007 
•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli studi di Napoli Federico II – corso Umberto I – Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Università degli studi 
• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento e segreteria tecnico-scientifica presso i laboratori di Area comune S.i.c.s.i. 
   



   

• Qualifica conseguita  Laurea in Scienze Politiche con votazione 110/110 con lode 
 

• Data  Conseguita il 30 maggio 2003 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Regione Campania presso I.T.C Serra - Napoli 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Analisi economiche, studi di fattibilità sugli investimenti di imprese in campo ambientale, diritto in 
materia ambientale e di sicurezza, rilevazioni statistiche, fondamenti di comunicazione. 

• Qualifica conseguita  Qualifica professionale in “Tecnico della gestione del sistema integrato: Qualità, 
Ambiente e Sicurezza”. 

 
• Data  Conseguito nel luglio 1995 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Scientifico Galileo Galilei - Napoli 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Materie tecnico scientifiche, materie letterarie, lingue straniere. 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità scientifica. 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

 
MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  BUONA 

• Capacità di scrittura  BUONA 
• Capacità di espressione orale  BUONA 

 
  SPAGNOLO 

• Capacità di lettura  BUONA 
• Capacità di scrittura  BUONA 

• Capacità di espressione orale  BUONA 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 Ottime capacità relazionali in diversi ambiti lavorativi, sociali, culturali ed etnici, sviluppata 
attraverso esperienze di lavoro, di ricerca e di volontariato (ad es. presso il Centro di 
Documentazione Anticamorra - Regione Campania e Associazione Libera). 
Ottima predisposizione al lavoro di squadra. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

 Organizzazione, amministrazione, progettazione, analisi di mercato, direzione tecnica e artistica 
maturate principalmente presso la coop. Afrakà, la Fondazione Regionale Mondragone, 
l’associazione il Regno della mente e l’Università degli studi di Napoli Federico II. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Ottimo utilizzo delle apparecchiature informatiche e relativi software, sia in ambiente operativo 
Microsoft, sia in ambiente Apple. Ottimo utilizzo e conoscenza di apparecchiature tecniche in 
ambito audiovisivo. Attestato di partecipazione al corso Universitario: “Informatica di Base” 
(ottobre 2001) c/o il Laboratorio di didattica informatizzata - Facoltà di Scienze Matematiche, 
Fisiche e Naturali - Università Federico II (attività P.Or.T.A - programma operativo FSE).  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
 

 Ottima conoscenza della Musica e di strumenti musicali quali voce, chitarra e pianoforte, 
sviluppata attraverso attività professionali (Osanna, Ansiria, David Jackson, Max Fuschetto, 
Girolamo De Simone). Ottime competenze di scrittura sia tecnica, sia creativa sviluppata in 
ambiti professionali (pubblicazioni accademiche e scrittura in ambito musicale).  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

 

 Competenze di redazione in ambito giornalistico acquisite attraverso la collaborazione con 
testate giornalistiche quali: Neròk (mensile musicale) e Cronache di Napoli. 

 
PATENTE O PATENTI  Patente automobilistica di tipo B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Svolgimento di attività di ricerca in ambito universitario coniugando materie quali la Pedagogia, 
la Musica, le Arti-Terapie e la Politica dell’ambiente. 

 
“Dichiaro altresì di essere consapevole che, in caso di dichirazioni non veritiere, è passibile di sanzioni penali ai sensi del DPR. 445/00 oltre alla revoca dei benefici 



   

eventualmente percepiti”. 
 Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti della legge 675/96 e del decreto legge 196/2003 per le finalità di cui al 
presente avviso di candidatura.  
 

Data                            In fede 
Napoli, 10 gennaio 2019                Irvin Luca Vairetti 

                                         


