
 

FORMATO EUROPEO  

PER IL CURRICULUM VITAE 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome COMANDÈ RICCARDO 

Indirizzo VIA S. FORTUNATA, 31  LIVORNO 57123 - ITALIA 

Telefono 3669337004 

E-mail riccardocomande@homail.com 

 

Nazionalità italiana 

 

Data di nascita 26/08/99 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

 

• 2013-2018 Diploma Liceo Musicale  -  Pianista 

• Nome e tipo di istituto  

di istruzione o formazione IIS Nicolini Palli - Livorno 

• Principali materie / abilità 

 professionali oggetto dello studio Studio del pianoforte 

Studio del violino 

Studio del canto lirico come corista 

Studio della Musica d'insieme come violinista  

 

• Qualifica conseguita Pianista interprete 

Pianista accompagnatore 

 

Dal 2007 al 2018 Studio del pianoforte privatamente con il Maestro Cristina 
Donnini 

 



Dal 15-06-2016 ad oggi  Studio del canto lirico privatamente con il Maestro Laura Brioli 

 Istituto Musicale Rodolfo Del Corona - Livorno 

 

11-12-2017 / 17-12-18 Corista in occasione della rappresentazione dell'opera Iris di Pietro 
Mascagni 

 Fondazione Teatro Goldoni - Livorno 

 

Dal 16-06-2017 ad oggi  Animatore presso centro musicale estivo 

 Istituto Musicale Rodolfo Del Corona - Livorno 

 

Dall' 08- 05-2017 al 13-05-2017  Partecipazione alla Rassegna dei licei musicali 

 Ischia International School Festival, Ischia - Italia 

 

Dal 02-10-2017 al 12-06-2018  Pianista accompagnatore corso di canto 

 Istituto Musicale Rodolfo Del Corona - Livorno 

 

13-01- 2018  Corso BLSD per personale laico tenutosi a Livorno da Federazione 
Regionale Misericordie Toscane presso IIS Niccolini Palli  

 

Da settembre a novembre 2015  Corso Soccorritore BLS  livello base 

 S.V.S. Livorno 

 

Da ottobre 2015 a dicembre 2015  Corso per Direttore di gara di calcio presso 

 Associazione Italiana Arbitri F.I.G.C. sezione di Livorno 

 

Dal 2015 ad oggi  Arbitro effettivo in seconda categoria Toscana 

 Associazione Italiana Arbitri F.I.G.C. sezione di Livorno 

 

04/03/2019  Corso soccorritore BLS-D Livello avanzato 

 S.V.S. Livorno 

 

MADRELINGUA Italiano 



 

ALTRE LINGUA 

 Inglese 

• Capacità di lettura sufficiente 

• Capacità di scrittura sufficiente 

• Capacità di espressione orale sufficiente 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI ED ORGANIZZATIVE 

Spiccate doti relazionali ed organizzative sviluppate durante il percorso scolastico 
che, fin dalle scuole primarie, ho svolto prediligendo il lavoro di gruppo e periodi di 
vacanze studio. 

Nello studio della musica, specialmente della musica d'insieme, ho potuto 
sperimentare come l'integrazione, l'ascolto ed il rispetto reciproco possano far 
raggiungere un ottimo risultato che si concretizza nella buona riuscita di un concerto. 

 Inoltre ho affinato una particolare sensibilità verso persone fragili o disabili durante 
lo svolgimento di attività di volontariato con adulti e bambini. 

Riesco a gestire situazioni critiche, anche di tipo sanitario, elaborando soluzioni in 
tempi rapidi  con  competenza ed efficacia.  

Nello svolgimento dell'attività di arbitro di calcio mi vengono riconosciute doti di 
autorevolezza e capacità decisionali. 

Amo fissare degli obiettivi e raggiungerli curando ogni dettaglio con senso critico ed 
in modo determinato. 

Mi piace molto viaggiare, anche per lunghi periodi. 

Sono disponibile a svolgere attività lavorative che prevedano turni festivi e notturni, 
già sperimentati durante l'attività di volontariato presso S.V.S. Livorno come 
soccorritore di secondo livello. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

BLSD  operatore laico  -  Federazione Regionale Misericordie Toscane 

 

PATENTE O PATENTI Patente di guida B 

Inoltre dichiara di essere consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci, ovunque rilasciate nel contesto 
del presente documento, il dichiarante incorre nelle sanzioni penali richiamate dalla legge n°445/2000, 
oltre alla decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento emanato in base alle dichiarazioni non 
veritiere 

Livorno 30/03/2019 


