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INFORMAZIONI  PERSONALI 
 
Cognome Nome   Picchetti Massimiliano 
Indirizzo    via G. Falcone 14 – Lugnano (PI) 
Telefono    050 703578 – 3487455242 
e-mail     maxpicchettl9@gmail.com 
     massimiliano.picchetti@postacertificata.gov.it  
 
Nazionalità    Italiana 
Data di nascita   18/03/1964 
 
Esperienza lavorativa  
   

ü Dal 1991   Insegnante di pianoforte. 
                                                     
                                                 Dal 1991 inizia una intensa attività didattica sia privatamente 
      che presso le scuole di musica, diplomando numerosi allievi 
      secondo i programmi ministeriali dei Conservatori di Stato, 

attualmente, dopo la riforma prepara per il superamento dei 
livelli di formazione pre accademica dei Conservatori di Stato, 
e dei livelli di ABRSM. 

 
 
Istruzione e formazione   

ü 1983    Diploma di Maturità Magistrale 
     Pisa Istituto “G. Carducci” (conseguito 1983) 
 

ü 1990    Diploma di Conservatorio 
                        Lucca Conservatorio Luigi Boccherini Conseguito  
                        il  13/10/1990 votazione 9,50/10. 

  
Altre attività svolte: sono stato, con l'accademia delle Muse di Carnaiore, 

coordinatore responsabile del settore musicale del parco 
termale dì Uliveto, dando vita a stagioni concertistiche e al 
concorso nazionale L.van Beethoven. Nel 1994 ho presentato 

                                                        a Cesena un lavoro scientifico dal titolo "Il dettato musicale 
con la moderna tecnologia" con la preziosa collaborazione dei 
Dipartimento di informatica di Pisa.  

 



Sono stato collaboratore di servizi musicali al festival 
pucciniano di Torre del, Lago e ha contribuito alla 
realizzazione di un laboratorio lirico che ha messo in scena 
opere presso i teatri di Montecarlo di Lucca e Rosignano 
Livorno.  
In qualità di maestro collaboratore della Scuola Cantorum di 
Rosignano, ha contribuito alla realizzazione del Requiem KV 
626 di W.A. Mozart. Nei 2001 ha fondato l'associazione 
culturale "Il Pentagramma" che per otto edizioni ha realizzato 
con successo il "concorso pianistico nazionale città di 
Vicopisano"  
Ho infine al mio attivo numerosi concerti sia solistici che in 
duo a quattro mani tenuti in varie città d'Italia spaziando tra 
repertori di musica seicentesca fino ai giorni nostri. 

 
Organizzazione concerti: a) Parco Uliveto – stagione 1996; concerto di Massimiliano 

Picchetti; 
 b) Parco Uliveto – Stagione 1997; concerto di Massimiliano 
 Picchetti; 
 c) Laboratorio lirico “Il matrimonio segreto” in collaborazione 

con Accademia delle Muse di Camaiore 18-19/01/1997 
(attività anni 1997-1998) 

 d) in collaborazione con la Schola Cantorum di Rosignano 
Marittimo: W.A. Mozart, Requiem K 626 in Re minore 
18/04/2000. 

 e) Concerto di duo pianistico 1^ Stagione concertistica anno 
2003/2004 – Livorno; 

 f) Concerto pianistico a quattro mani, comune di Vicopisano 
23/12/2004; 

 g) Istituto Comprensivo Mariti, Crespina, concerto pianoforte a 
quattro mani 24/05/2003. 

 h) Comune di Forte dei Marmi, Assessorato alla cultura; 
iniziative 2006/2007. 
i) concorsi pianistici nazionali, organizzazioni anni: Concorso 
L. van Beethoven dal 1998 al 2000 – Parco di Uliveto Terme 
(Vicopisano); 
l) 2002-2008 Concorso nazionale pianistico città di 
Vicopisano.    

 
 
Attività di insegnamento: 
 
2004/2005    Progetto di Educazione Musicale Scuola Primaria 

G.Paolo II I.C. Crespina; in collaborazione con il dipartimento 
di informatica università di Pisa nella persona della Dott.ssa 
M.R. Laganà; 



2005/2006 Progetto di educazione Musicale, Scuola Primaria Mameli – 
Mezzana S. Giuliano Terme; 

2006-ad oggi Insegnante preparatore/formatore esami ABRSM Italia degli 8 
Livelli, e 2 Livelli di Diploma. 

 
2007/2008    Progetto di Educazione Musicale Scuola Primaria 

G.Paolo II I.C. Crespina; 
2008/2009    Progetto di Educazione Musicale  
     Scuola Primaria: Zerboglio (Pisa); 
     Scuola Primaria: Marconi (Pisa); 

Scuola Primaria G.Paolo II I.C. Crespina; 
2012/2013 Progetto Educazione Musicale I.C. Forte dei Marmi Scuola 

dell’infanzia Giorgini; 
2013/2014  Progetto Educazione Musicale I.C. Forte dei Marmi Scuola 

dell’infanzia Giorgini; 
 
Titoli ed attività scientifica 
(pubblicazioni) a) Il dettato musicale con la moderna tecologia di M- picchetti, 

M.R laganà M. Orsini, sta in Didamatica ’94 atti di lavori 
scientifici, Società Editrice il Ponte Vecchio; pp. 151-158; 

 b) Organizzazione del 43^ Festival Puccini 26 luglio -15 
agosto 1997: Mme butterfly – Tosca corpo musicale di 
palcoscenico. 
 

Capacità e competenze  
Personali    Spirito di gruppo; 

Buona capacità di adeguarsi ad ambienti multiculturali, 
conseguita grazie all'esperienza di lavoro all'estero; 
Buona capacità di comunicazione, ottenuta grazie alla mia 
esperienza di insegnate privato di strumento. 

 
Madrelingua    Italiano 
 
Altre lingue    Francese-inglese 
Capacità di: 
Lettura     Buono 
Scrittura    Buono 
Comprensione di  
espressione orale.   Sufficiente. 
 
Capacità e competenze  

Relazionali Capacità di lavorare in gruppo maturata durante le molteplici 
esperienze di progetti di educazione destinati sia alla 
scuoladell’infanzia che alla scuola primaria 
Capacità comunicative legate all’esperienza d’insegnamento  



Puntualità nel rispettare gli impegni lavorativi acquisita in 
pluriennale e matura esperienza di lavoro individuale e in team 
per piccoli e medi gruppi. 

 
Capacità e competenze 
organizzative  Capacità organizzative legate a manifestazioni ed eventi 

culturali, fra cui n^ 7 edizioni del Concorso Pianistico 
Nazionale città di Vicopisano, organizzato dalla Associazione 
di mia presidenza: Pentagramma. 

 
Capacità e competenze Tecniche Confidenza con uso di WORD Processor (sistema           

operativo Windows);Confidenza ed uso di Device e App. 
(Android). 

 
Capacità e competenze  
Artistiche Pianista professionista 
 
Patente auto B 
    

 
 
In fede 
Massimiliano Picchetti 

   Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
 
Giugno 2015 

 
 
 
 
 
 
 
 

_______________ 
Consenso al trattamento dati personali 
Preso atto che il D Lgs 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali - garantisce che il trattamento dei 
dati personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con 
particolare riferimento alla riservatezza e all’identità personale e che, richiede, tra l’altro, il consenso scritto degli 
interessati per la comunicazione e per la diffusione di dati personali, il sottoscritto Massimiliano Picchetti; esprime 
consenso al trattamento dei dati personali 


