
Esperienze lavorative

Gestione del database www.preludiomusiclibrary.com:
selezione cataloghi, valutazione, ascolto, taggatura,
inserimento dati, import.
Attività di ricerca musicale su richiesta dei clienti in
ambito pubblicitario, della comunicazione, istituzionale e
aziendale
Creazione playlist musicali 
Attività social: post, aggiornamenti nuove attività, nuove
playlist  

Ascolto, taggatura e import brani sul catalogo online di
www.preludiomusiclibrary.com;
Sync audio video 
Assistenza in sala registrazione per radiocomunicati e
spot pubblicitari
comprensione delle dinamiche connesse alla scelta delle
musiche per la comunicazione. 

I.C. "G. Tomasi di Lampedusa" - Palma di Montechiaro
(AG) (01/03/2022- 31/03/2022)
Note International Academy - Catania (03/10/2016 -
29/06/2018) 

Collaborazione presso "Preludio S.r.l." - Milano

(febbraio - marzo 2022)

Tirocinio formativo presso "Preludio S.r.l." - Milano

(novembre 2021 - febbrario 2022)

Docente di chitarra classica

Certificazioni e corsi

Competenze

Istruzione e formazione 

Master di I livello in Musica applicata
all’immagine
Istituto Musicale “Luigi Boccherini” - Lucca
A.a. 2020-21

Diploma Accademico di II Livello in
Chitarra 
Conservatorio "Vincenzo Bellini" - Catania
2020 

Diploma Accademico Sperimentale di II
Livello in Discipline Musicali, indirizzo
interpretativo e compositivo
Conservatorio "Vincenzo Bellini" - Catania
2019
 

Lingue

Inglese - B2
Spagnolo - B1
Francese - A2

Francesco
Margarone

Via Alfonso Capecelatro 11
20148 Milano
+39 3454401363

francesco.margarone@gmail.com 

Sibelius 7.5
Logic pro 
Finale 
Pacchetto Office 

FDP 8 Moduli 
uso didattico della Lim  
Coding 

Formazione artistica

Attività concertistica di chitarra classica, in
formazione solistica e d'ensemble 
Masterclass di chitarra classica con Maestri italiani
e internazionali
Concorsi di chitarra classica

Profilo personale 

Ho sviluppato un'ottima capacità di
comporre, pensare e ascoltare la musica per
finalità comunicative, nei più variegati settori
(cinema, cortometraggi, advertising, ecc.).

Ho perfezionato la capacità nella percezione
delle esigenze individuali e del cliente e
possiedo inoltre un buon senso
dell’organizzazione e capacità a gestire
efficacemente il tempo, anche in situazioni di
stress.

Possiedo un forte orientamento al team
working, ma so lavorare anche in autonomia. 

https://www.linkedin.com/in/francesco-margarone-a621097a/


