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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

FERMANI MARCO

ESPERIENZA LAVORATIVA
Dal 2000 è docente (abilitato al Metodo “Rusticucci”) di Strumento (Piano, Chitarra, Ukulele…) e
Armonia Jazz, Pedagogia Musicale negli Asili Nido, Scuole dell’Infanzia e Primarie della
Regione Marche e nelle Sedi Toscanini ‘79 - Metodo Rusticucci. Dal 2017 è formatore per il
metodo Rusticucci ed è formatore (Ludoterapia e Musicoterapia) all’interno dei corsi di
Clownterapia organizzati dalla Regione Marche.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2018
2015
2014/15
2009
2002
2000
1999
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Corso di Specializzazione SIEM “Musica e Inclusione”, Macerata
Corso di Comicoterapia Clownterapia presso L’Associazione “Baule dei Sogni” di Ancona
Diploma come operatore in “Ludicità e Biomusica” (Musicoterapia evolutiva) Fermo, 30/30
Laurea di primo Livello in “Jazz e Musica Moderna”, Pesaro, 110/110 con Lode
Laurea in “Fisica”, Camerino, 110/110
Abilitazione al Metodo “Rusticucci” (rinnovata annualmente)
Licenza triennale di “Teoria dettato e solfeggio”, Fermo, 9,50/10

PRIMA LINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI E ORGANIZZATIVE

FRANCESE; INGLESE
Buono; Elementare
Elementare; Elementare
Buono; Elementare.
Ideatore ed organizzatore di “Uku’s Klan” (Marching Band di Ukulele).
Presidente Associazione Culturale “Eccetera” (Potenza Picena) dal 2013 al 2018.
Organizzazione insieme ai soci di eventi: Festival folk “DanzAmare” Festival Jazz “Jazzfriends”
(Porto Potenza Picena), concerti, mostre, spettacoli teatrali…
Volontario dal 2015 al 2019 dell’Associazione “Baule dei Sogni” Clown Terapia (Ancona)
Educatore Scout dal 1998 al 2004 per ragazzi di età dagli 8 ai 21 anni (Gruppo Porto Potenza 1)
Brevetto Gilwell e nomina a Capo Scout educatore brevettato AGESCI nel 1999

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE E ARTISTICHE

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI
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Suona diversi strumenti musicali: Pianoforte, Chitarra, Ukulele, Fisarmonica… con formazioni
musicali dal 1989 (Organetto a cUkù, Folkswagen, Fiat Banda, Rock’o &Swing’o, Collettivo
Marietto…) esibendosi in diversi Festival italiani ed europei.
Canta e Recita in diverse formazioni e Compagnie Teatrali mettendo in scena allestimenti
originali come attore, musicista, arrangiatore musicale, direttore del coro, e compositore delle
musiche (Compagnia “Stella”, Compagnia “Eccetera”) dal 1996
Teatro Ragazzi (Compagnia “Eccetera”): “HAmleto”, 1° premio al Festival Nazionale di Teatro
per Ragazzi “Premio Ribalta 2006” (LT).
Iscritto SIAE e compositore di musiche per teatro cinema e bambini.

Patente B
-Dal 2015 collabora con il Prof. Andrea Capozucca (specializzato in Comunicazione della
Matematica) creando e organizzando diversi progetti di Musica e Matematica. Nel 2016 e nel
2018 hanno partecipato a “Bridges” Conferenza internazionale su Scienza e Arti in cui hanno
esposto diversi lavori tra i quali “From Order to Chaos”.
-Febbraio 2003 con il Prof. Massimo Conti pubblica “Interface dynamics and solute trapping in
alloy solidification with density change”. Massimo Conti and Marco Fermani
Phys. Rev. E 67, 026117 – Published 21 February 200

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, INFORMATIVA E CONSENSO
Il D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” regola il trattamento dei dati personali, con particolare
riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto di protezione dei dati personali; l’interessato deve essere previamente
informato del trattamento.
La norma in considerazione intende come “trattamento” qualunque operazione o complesso di operazioni concernenti la raccolta, la
registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la consultazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il
raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non
registrati in una banca dati.
In relazione a quanto riportato autorizzo il trattamento dei dati contenuti nel presente curriculum vitae, nel mio interesse, unicamente per
la eventuale partecipazione a gare di appalti, licitazioni private, ecc. di servizi tecnici, di cui dovrò comunque essere informato,
autorizzando quindi il soggetto titolare del trattamento (la Cooperativa AGRIFUTURO - via Ravegnana n. 120 FORLI’) ad altresì
comunicarmi offerte ed opportunità di lavoro.
Sono consapevole che mi competono i diritti previsti all’art. 7 del citato D.Lgs n. 196/2003
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