
CURRICULUM VITAE di Bezzi Enea 

 
Il sottoscritto Bezzi Enea , nato a Milano il 15-03-1973, 
 
In possesso dei seguenti titoli di studio:  

1 Maturità musicale   
2 Diploma di tromba (programma sperimentale) 
3 Licenza di pianoforte complementare   
4 Abilitazione all’insegnamento (classe AL 77) 

 
Tutti i titoli di studio sono stati conseguiti presso il Conservatorio di Musica “Giuseppe Verdi” di 
Milano. 
 
 
CORSI e AGGIORNAMENTI  :  
 
- Dichiara di aver seguito il corso di preparazione all’esame per l’abilitazione all’insegnamento di 
ed. Musicale nelle scuole medie e negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado presso il 
CEMB 
 
- Di aver seguito il laboratorio di attività espressiva con la voce (progetto interdisciplinare per 
l’educazione musicale e l’educazione linguistica) curata dal docente Carlo Delfrati 
 
- Di aver seguito il corso di specializzazione per l’insegnamento del metodo “Kodaly” con la 
docente Klara Nemes 
 
- Di aver seguito nell’anno 2001-2002 il corso annuale di specializzazione “L’educazione musicale 
nella scuola primaria” tenuta dal prof. Davide D’Urso 
 

- Di aver seguito il corso di formazione per docenti di strumento e discipline musicali “L’indirizzo 
musicale dalla scuola primaria all’AFAM”, presso la scuola Civica di musica di Milano 
 
 
 
 
 
ESPERIENZE DIDATTICHE : 
 
- Dal 1999 al 2008 è stato docente di Tromba  presso la Civica Scuola di Musica di Trezzano S/N  
- Dal 2000 al 2008 è stato docente di Ritmica e Canto metodo Kodaly  , Propedeutica  per bambini  
, Strumentario Orff   presso la Civica Scuola di Musica di Trezzano S/N  
- Ha collaborato come insegnante di Ottoni  con la banda di Brenno Useria 
- Da gennaio 2004 a giugno 2005 è stato docente di Tromba  presso l’Accademia Musicale Italiana 
di Monza 
- Da ottobre 2005 a giugno 2014 è stato docente di Tromba , Propedeutica  per bambini , 
Strumentario Orff , Coro di voci bianche  presso il “Liceo Musicale Appiani” di Monza 
- Da ottobre 2007 a giugno 2009 è stato docente di Propedeutica  per bambini  , Strumentario 
Orff  , Solfeggio  , Tromba  presso la scuola di musica di Gorgonzola  
- Da ottobre 2008 è docente di Solfeggio  e di Ottoni  presso il Corpo Musicale “S.Luigi” di Vedano 
al Lambro  
 
 
 
 
 



INSEGNANTE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO 
 
- Supplente di ed. Musicale  nelle scuole medie di Rosate e Besate per un periodo nell’anno 
scolastico 1999/2000 
- Supplente di ed. Musicale  nelle scuole medie di Moncucco e Noviglio per tutto l’anno scolastico 
2000/2001. 
- Insegnante di sostegno  nella scuola media di Noviglio (ott/dic 2001) 
- Insegnante di sostegno  nella scuola media di Lacchiarella (gen/giu 2002) 
- Insegnante di sostegno nella scuola media di Lacchiarella (set/dic 2002) 
- Insegnante di sostegno nella scuola media di Besate (ott 2002/marz 2003) 
- Insegnante di sostegno nella scuola media di Trezzano S/N(mar/giug 2004) 
- Insegnante di sostegno nella scuola media di Besate (set 2004/feb 2005) 
- Insegnante di sostegno nella scuola media “Don Camagni” di Brugherio (mar/giu 2005) 
- Supplente di educazione musicale  nelle scuole medie di Trezzano S/N (set 2005) 
- Insegnante di sostegno nella scuola media “Don Camagni” di Brugherio (ott 2005/giu 2006) 
- Insegnante di sostegno nella scuola media “Don Camagni” di Brugherio (set 2006/giu 2007) 
- Insegnante di sostegno nella scuola media “Don Camagni” di Brugherio (set 2007/giu 2008) 
- Insegnante di sostegno nella scuola media “De Pisis” di Brugherio (ott 2008/giu 2009) 
- Insegnante di sostegno nella scuola media “De Pisis” di Brugherio (set/ott 2009) 
- Insegnante di educazione musicale  nella scuola media paritaria “Preziosissimo Sangue” di 
Monza (da set 2010) 
- Insegnante di tromba  nella scuola media statale “Carlo Porta” di Milano (da set 2014) 
 
 
SPECIALISTA MUSICALE 
 
- Nel periodo febbraio/maggio 2005 e’ stato presente come specialista musicale  nelle scuole 
materne di Monza 
 
- Dal 2006 al 2008 e’ stato presente come specialista musicale  nelle scuole elementari di 
Trezzano S/N 
 
- Dal 2006 al 2008 e’ stato presente come specialista musicale  nelle scuole elementari di 
Cernusco S/N 
 
- Dal 2007 al 2009 e’ stato presente come specialista musicale  nelle scuole elementari di 
Gorgonzola 
 
- Dal 2008 è presente come specialista musicale  nelle scuole elementari di Vedano al Lambro 
  

- Dal 2010 è presente come specialista musicale  nelle scuole elementari di Macherio 
 
 
 
MAESTRO E DIRETTORE 
 
- Da maggio 2000 a settembre 2008 è stato Maestro e Direttore  del Corpo Bandistico del 
Comune di Trezzano S/N 
 
- Da febbraio 2009 è Maestro e Direttore  del Corpo Musicale “S.Luigi” di Vedano al Lambro 
 
- Da gennaio 2010 è Maestro e Direttore  del Corpo Musicale “G.Verdi” di Macherio 
  
  
  
 



 
ESPERIENZE MUSICALI  : 
 
- Di aver suonato con le seguenti orchestre sinfoniche : 
 

1 Orchestra Filarmonica “Oltenia” di Cracovia 
2 Orchestra “Civica Orchestra di Fiati” del Comune di Milano 
3 Accademia Concertante d’Archi di Milano (ACAM)  
4 Orchestra “Stabile di Como” (stagione lirica 1998) 
5 Orchestra Filarmonica di Como 
6 Orchestra “Nuova Cameristica” di Milano   
7 Orchestra Sinfonica dell’Università Cattolica di Milano   
8 Orchestra Sinfonica de “I Solisti di Parma”    
9 Orchestra “Cantelli” di Milano 
10 Orchestra “Mediolanensis” di Milano 
11 Orchestra “Streheler” di Milano 
12 Orchestra “Mozart” di Milano 
13 Orchestra “Ars Cantus” di Varese 
14 Orchestra “Filarmonica Europea” di Varese 

  
- Di aver fatto parte di svariati gruppi musicali (musica leggera) : 
 

1 Funky, Soul, Rhytm’ n ’blues  
2 Musica “Rai” africana   
3 Festival “latino-americano” di Milano  
4 Band del sosia nazionale di Zucchero (vincitore a “Re per una notte”)   
5 Orchestra “D.Cordani” (più di 1000 esibizioni dal 1993 al 1998 e 3 CD) 
6 Musical “Dance” con la compagnia della “Rancia”  
7 “Bob Mintzer” Big Band  
8 Big Band dei Civici Corsi Jazz di Milano 

 
- Di aver suonato in diretta a trasmissioni RAI e TELE+ e di aver collaborato con le reti Mediaset 
- Di aver eseguito registrazioni per il mercato discografico italiano, francese e giapponese 
- Di aver collaborato con :                                
                              

1 Nuovo Corpo Bandistico Città di Monza  
2 Orchestra Fiati Filarmonica Paganelli ’79 di Cinisello Balsamo  
3 Filorchestra Paganelli di Cinisello Balsamo  
4 Corpo Musicale “S.Cecilia” di Concorezzo 
5 Corpo Musicale di Pozzuolo Martesana 
6 Corpo Musicale di Bernareggio 
7 Corpo Musicale “La Casoratese” di Casorate Sempione  

 
- Di aver fatto parte della storica banda “I Martinitt” di Milano dal 1998 al 2010 come  I° Tromba e 
come Vice-Maestro 
 
 
Ringraziando per l’attenzione, colgo l’occasione per porgere distinti saluti. 
 
     Enea Bezzi  
 
Enea Bezzi Viale Campania, 58 20052 Monza (MB) 
e-mail : enea.bezzi@tiscali.it 
cell 328 6744439 


