
 
 
 

Modulo per la dichiarazione ex art. 15 del Dlgs. 33/2013 
Titolare di incarichi professionali 

 
Il sottoscritto Roberto Prezioso nato a Männedorf (Svizzera)       il 27 luglio 1973,  
residente in Vicchio  Via Boccagnello 17 in qualità di Docente per il Progetto Music Pro CP 
237052  in adempimento alle prescrizioni contenute nell'art. 15 del D.Lgs. 33/2013 recante:  
“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni 
da parte delle pubbliche amministrazioni” 
 

 
D I C H I A R O 

 
a) di ricoprire i seguenti incarichi od essere titolare di cariche in enti di diritto privato regolati o 

finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali  
[art. 15 comma 1 Dlgs. 33/2013 lett. c)]: 

                                                 
Ente Incarico/Carica 

Fondazione Festival Pucciniano Docenza nell’ambito del progetto Music Pro 
  
  

svolgimento di attività professionali: 
 

 
 

b) i seguenti compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di 
collaborazione con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione 

del risultato [art. 15 comma 1 Dlgs. 33/2013 lett. d)]: 
 
 
 

Compenso complessivo 
(con esclusione delle componenti variabili) 

Componenti variabili 

332,80€  
  
  

 
c) gli estremi del provvedimento di conferimento dell’incarico 

[art. 15 comma 1 Dlgs. 33/2013 lett. a)]: 
 
 

ORGANO DATA 
Presidente Fondazione Festival Pucciniano 26 giugno 2019 

  
  

 
 
 
 

Pagina 1 di 2 
 
 
 



 
 
 
 
 

Modulistica per adempimenti norme sulla trasparenza D.Lgs. 33/2013 
 
 

Eventuali ulteriori Annotazioni: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alla presente dichiarazione allego: 
 

curriculum vitae aggiornato alla data odierna; 
[art. 15 comma 1 Dlgs. 33/2013 lett. b)]: 

 
 

Dichiaro inoltre: 
 

- di aver ricevuto l’informativa prevista dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e dal Regolamento (UE) 2016/679 e che i dati da 
me forniti saranno raccolti ai fini del loro trattamento, anche con mezzo elettronico, nelle banche dati della 
Fondazione Festival Pucciniano. Le informazioni relative al trattamento sono contenute nell’informativa che si allega; 

- di essere consapevole ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs 33/2013 che: “I documenti, le informazioni e i dati oggetto di 
pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, resi disponibili anche a seguito dell'accesso civico di cui 
all'articolo 5, sono pubblicati in formato di tipo aperto ai sensi dell'articolo 68 del Codice dell'amministrazione 
digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e sono riutilizzabili ai sensi del decreto legislativo 24 
gennaio 2006, n. 36, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, 
senza ulteriori restrizioni diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità”; 

 
Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero. 

 
 
 

Luogo Vicchio 27 giugno 2019  Il Dichiarante 
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INFORMAZIONI PERSONALI Roberto Prezioso 
 

  

 Via Boccagnello 17, 50039, Vicchio (FI) 

 3393356467 

 Daitan73@hotmail.com  

 

 

Sesso Maschile | Data di nascita 27/07/1973 | Nazionalità Italiana  
 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE   

 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

 
COMPETENZE PERSONALI   

[Rimuovere i campi non compilati.] 

OCCUPAZIONE PER LA QUALE 
SI CONCORRE 

POSIZIONE RICOPERTA 
OCCUPAZIONE DESIDERATA 

TITOLO DI STUDIO 
ΟBIETTIVO PROFESSIONALE 

Docente di Videoscrittura Musicale 

Dal 2008 ad oggi 
 
 
 
 
 
 

A.A. 2017/2018 

Docente di Informatica musicale e materie  presso la Scuola di Musica di Fiesole 
Scuola di Musica di Fiesole (https://www.scuolamusicafiesole.it/it/) 
▪ docente di Informatica musicale 
▪ attività professionale e di docenza nel settore musicale legata alle nuove tecnologie 
 
Attività o settore Musicale  
 
Docente di Elementi di Informatica musicale per i corsi di Master presso la Scuola 
di Musica di Fiesole 

 Scuola di Musica di Fiesole (https://www.scuolamusicafiesole.it/it/) 
 ▪ docente di elementi di informatica musicale per il master di “Operatore musicale per cori e orchestre 

giovanili ed infantili” 
 

 Attività o settore Musicale  
 

2010 Diploma di Trombone  
Istituto Superiore di Studi  Mascagni di Livorno 
 
 
 

 
 

Lingua madre Italiano 
  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  B1 B1 B1 B1 B1 
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ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

 

ALLEGATI   

 

 

 

 
 
Vicchio 20 giugno 2019         Firma 
                 Roberto Prezioso 

  
 Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato  

Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Sostituire con le competenze comunicative possedute. Specificare in quale contesto sono state 
acquisite. Esempio: 
▪ possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di docente di 

Informatica musicale e Videoscrittura musicale presso i corsi Accademici della Scuola di Musica di 
Fiesole 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione Creazione di 

Contenuti Sicurezza Risoluzione di 
problemi 

 Utente Avanzato Utente Avanzato Utente Avanzato Utente avanzato Utente Avanzato 

 Livelli: Utente base  -  Utente intermedio  -  Utente avanzato  
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

 Sostituire con il nome dei certificati TIC 

Patente di guida A e B 

Pubblicazioni 
Presentazioni 

Progetti 
Conferenze 

Seminari 
Riconoscimenti e premi 
Appartenenza a gruppi / 

associazioni 
Referenze 

Menzioni 
Corsi 

Certificazioni 

Esempio di pubblicazione: 
▪ Un salto nel tempo, anno 2011- ed. Sconfinarte 
▪ Riflessi, anno 2013 - ed. Sconfinarte 
▪ Passione, anno 2015 - ed. Sconfinarte 
▪ Oggetti Musicali, anno 2016 - ed. Sconfinarte 
▪ I 5 caratteri delle dita di una mano, anno 2016 - ed. Sconfinarte 

 ▪ Carta di Identità e Codice Fiscale 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 




