
 

Marco Zanasi 
Musicista - Insegnante di chitarra 

Via Alessandro Volta 4 
Pavia, 27100 
(+39) 3388305918 
zanamar78@gmail.com 
www.marcozanasi.com 
www.linkedin.com/in/marco-
zanasi/ 

RIEPILOGO PROFESSIONALE 
 
Musicista e insegnante di chitarra elettrica e acustica con una formazione 
nella musica moderna (blues, rock, pop, fusion). Promuove tecniche 
armoniche e musicali sicure ed efficaci e una crescita artistica.  
Musicista esperto che si impegna costantemente per migliorare le 
capacità tecniche. Cerca una posizione che consenta uno sviluppo 
professionale e musicale continuo. 
Musicista di talento abile nell’insegnamento della chitarra. Fornisce agli 
studenti la conoscenza di teoria musicale e di tecniche pratiche per 
imparare a suonare e a leggere la musica. 
Insegnante di musica abile nel promuovere l’espressione creativa negli 
studenti della scuola primaria e secondaria. Con un’ampia formazione 
nella chitarra. 
Musicista eclettico che suona la chitarra e canta in diversi gruppi. 
Esperienza nel collaborare con una diversa gamma di musicisti e 
responsabili. 
Chitarrista energico e insegnate con una profonda conoscenza della 
teoria musicale e una propensione per ispirare gli studenti. 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

Associazione Culturale C.T.M. —  Pavia (PV) 
SETT. 2015 - AD OGGI 

 
● Lezioni individuali e di musica d'insieme. 
● Selezione accurata della musica al fine di raggiungere un 

equilibrio di stili musicali nell’ambito del programma. 
● Specializzazione in musica contemporanea. (blues, rock, pop, 

fusion) 
● Raggiungimento dell’equilibrio tonale e armonico desiderato 

comunicando in modo chiaro con i musicisti. 
● Pianificazione e organizzazione di saggi di fine anno. 
● Studio approfondito dell'armonia musicale per sviluppare 

interpretazioni adeguate. 
● Spostamento della musica su chiavi alternative con velocità e 

precisione. 

CAPACITA’ 
 

● Conoscenza 
approfondita 
dell’armonia 

● Repertorio vasto e 
diversificato 

● Esperto 
nell’improvvisazione 

● Ampia formazione nella 
performance 

● Versatile 
● Scrupoloso 
● Accompagnatore di 

talento 
● Insegnante di musica 
● Determinato 
● Cordiale e socievole 
● Membro di una banda 

musicale 
● Flessibile 
● Solida comunicazione 

orale 
● Fortemente motivato 

ISTRUZIONE 

Diploma di scuola secondaria 
Pavia, Liceo Linguistico - 
Children’s School, 1998. 

Corso di chitarra elettrica 
Pavia, Conservatorio Franco 
Vittadini, 1996 - 
Frequentazione corso di 
chitarra elettrica, teoria e 
solfeggio. 
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● Studio approfondito di brani per imparare la musica in dettaglio e 
sviluppare interpretazioni adeguate. 

 

Stazione Chitarre — San Nazzaro De Burgundi (PV) 
SETT. 2016 - LUG.  2018 

 
● Lezioni individuali. 
● Selezione accurata della musica al fine di raggiungere un 

equilibrio di stili musicali nell’ambito del programma. 
● Studio dell'armonia musicale. 
● Spostamento della musica su chiavi alternative con velocità e 

precisione. 
● Specializzazione in musica contemporanea (blues, rock, pop, 

fusion). 
● Raggiungimento dell’equilibrio tonale e armonico desiderato 

comunicando in modo chiaro con i musicisti. 
● Studio approfondito di brani per imparare la musica in dettaglio 

e sviluppare interpretazioni adeguate. 

 

Spaziomusica — Pavia (PV) 
OTT.  2015 - GIU. 2017 

 
 

● Jam Session e improvvisazione. 
● Esibizione nell’ambito di una media di 4 eventi al mese, fra cui 

funzioni speciali, prove e registrazioni. 
● Posizionamento dei membri all'interno del complesso per 

ottenere l'equilibrio fra le sezioni strumentali e quelle vocali. 
● Selezione accurata della musica al fine di raggiungere un 

equilibrio di stili musicali nell’ambito del programma. 
● Incontro con musicisti per discutere e prepararsi per le 

esibizioni. 
● Interpretazione e modifica della musica per personalizzare le 

esibizioni. 
● Spostamento della musica su chiavi alternative con velocità e 

precisione. 

 

LINGUE 

Italiano, Inglese. 

 


