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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  TRENTINI ELENA 
Indirizzo  ACQUI TERME 15011 
Telefono   

Fax   

E-mail   

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  13/01/1967 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Dal 1988 al 1990 e dal 1997 al 2004 ho detenuto la cattedra di Oboe presso l’Istituto per             

l’ Educazione musicale in lingua italiana della Provincia di Bolzano.  
 
Dal 1986 al 2005 ho svolto attività come Professore d’ orchestra ( Orchestra Haydn di Bolzano e 
Trento, Streicherakademie di Bolzano, Academia Ars Musicae di Klagenfurt, Orchestra 
Internazionale d’Italia, Orchestra Toscanini di Parma, Orchestra Sinfonica di Bergamo, ecc.) e 
come componente di varie formazioni cameristiche in Italia e all’estero ( Carme di Milano, 
Euroensemble di Saluzzo, Classic Ensemble di Bolzano, Windkraft Tirol di Innsbruck, ecc.). 
 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità   
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)   
1987 : Maturità Scientifica conseguita al Liceo Scientifico “Torricelli” di Bolzano (47/60) 
1986 : Diploma di Oboe conseguito al Conservatorio “Monteverdi” di Bolzano con il massimo dei 
voti ( 10/10 ) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Nel 1989 ho seguito il corso annuale di Oboe con i Maestri Alain Denis e Maurice Bourgue di 
Parigi presso la Scuola di Alto Perfezionamento Musicale di Saluzzo e ho fatto parte dell’ 
Euroensemble, formazione cameristica costituitasi in quell’ ambito, con la quale ho svolto attività 
concertistica e ho inciso la Serenata n.10 Gran Partita di W. A. Mozart sotto la direzione del 
Maestro Marcello Rota. 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 
      TEDESCO                              INGLESE 

 

 
 
                                                                           

 
Molto Buona                     Scolastico 
Molto Buona                     Scolastico 
Molto Buona                     Scolastico 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

  
 
Ho acquisito buone capacità di relazione e comunicazione nell’esperienza dell’ insegnamento 
individuale e a gruppi, con allievi di età molto eterogenee. L’ attività di musicista in orchestra e in 
gruppo mi ha reso consapevole della necessità di ascoltare gli altri , di apprezzare qualità e 
punti di vista diversi fra colleghi, di contribuire a creare un clima positivo nell’ ambiente di lavoro, 
di adoperarmi per mettere a frutto e valorizzare gli sforzi di tutti. 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

  
 
Ho acquisito buone capacità organizzative e di coordinamento attraverso l’esperienza lavorativa 
nell’attività musicale e di insegnamento. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

  
 
 
Negli anni 2020 e 2021 ho frequentato i corsi per Volontario Soccorritore presso la Croce Rossa 
Italiana sezione di Acqui Terme  nonché un corso di Basic Life Support  per l’abilitazione all’uso 
del Defibrillatore con AED. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 

 
PATENTE O PATENTI  Patente “B” 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Dal luglio 2017 sono Consigliere Comunale per il gruppo consiliare Movimento 5 Stelle e rivesto 
la carica di Presidente del Consiglio Comunale. 

 
 

ALLEGATI  [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ] 

 

ALTRE LINGUA 

  
• Capacità di lettura  

• Capacità di scrittura  
• Capacità di espressione orale  


