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Europass

Informazioni personali
Nome(i) / Cognome(i) Daniele Ciuffreda

Indirizzo(i) Via Felice Cordero di Pamparato n° 30 - 10143 - Torino (ITA)

Telefono(i) / Cellulare: +39.3402256076

Fax /

E-mail danieleciuffreda@icloud.com / danieleciuffreda87@gmail.com

Cittadinanza Italiana

Data di nascita 04/10/1987

Sesso M

Occupazione desiderata/
Settore professionale

Operatore culturale/ Manager/ Musicista

Esperienza professionale

Date 2020 - 2021

Lavoro o posizione ricoperti Assistente alla Direzione Torino Jazz Festival Cl(H)ub

Principali attività e responsabilità Coordinamento attività inserite in palinsesto, gestione rapporti tra Fondazione Cultural di Torino ed 
artisti, supporto amministrativo.

Nome e indirizzo del datore di lavoro Fondazione per la Cultura di Torino - Via Meucci, 6 Torino

Tipo di attività o settore Cultura/Spettacolo dal Vivo/Festival

Date 2019 - 2020 - 2021 

Lavoro o posizione ricoperti    Fondatore, Direttore Artistico, Fundraiser e project manager del  Festival “Jazz Around You”

Principali attività e responsabilità Progettazione / Stesura palinsesto / scrittura bandi / gestione sponsor, coordinamento e rapporti con 
Enti pubblici e PA / gestione risorse umane

Nome e indirizzo del datore di lavoro Blu Room APS - Via Aldo Moro 49 - Chivasso (TO)

Tipo di attività o settore Cultura/Spettacolo dal Vivo/Festival

mailto:danieleciuffreda@icloud.com
mailto:danieleciuffreda87@gmail.com


Date 2019 - 2020

Lavoro o posizione ricoperti Co-direttore Artistico rassegna “Nichelino In Musica”

Principali attività e responsabilità Programmazione artistica e coordinamento allestimento spettacoli

Nome e indirizzo del datore di lavoro Associazione Musicale Artemusica - Via Torino, 168 Nichelino (TO9

Tipo di attività o settore Cultura/Spettacolo dal Vivo/Festival

Date 2019 - 2020

Lavoro o posizione ricoperti Co-direttore Artistico rassegna “Pecetto In Musica”

Principali attività e responsabilità Programmazione artistica e coordinamento allestimento spettacoli

Nome e indirizzo del datore di lavoro Associazione Musicale Artemusica - Via Torino, 168 Nichelino (TO9

Tipo di attività o settore Cultura/Spettacolo dal Vivo/Festival

Date 2019 - in corso

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile della sezione Jazz dell’Agenzia “D.P. Events” 

Principali attività e responsabilità Organizzazione e coordinamento eventi privati e aziendali

Nome e indirizzo del datore di lavoro Daniele Pavignano 

Tipo di attività o settore Musica dal vivo, intrattenimento

Date 2019 - 2020 - 2021

Lavoro o posizione ricoperti Social media manager “Due Laghi Jazz Festival”

Principali attività e responsabilità Stesura piano editoriale, gestione account e coordinamento con resp. creatività

Nome e indirizzo del datore di lavoro Associazione Arsis - Largo Cibrario, 10 - Torino

Tipo di attività o settore Cultura/ Media

Date   2016 - in corso

Lavoro o posizione ricoperti Musicista professionista freelance

Principali attività e responsabilità Jazz performance

Nome e indirizzo del datore di lavoro
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Istruzione e formazione

Date  Ottobre 2021 - in corso

Titolo della qualifica rilasciata Certificato di partecipazione “Il Lavoro delle Musica”

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione

Associazione Italia Jazz - Comune di Firenze, Assessorato alla Cultural - MIC

Date  Ottobre 2021 - in corso

Titolo della qualifica rilasciata Certificato di partecipazione “Elementi di contabilità aziendale”

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute

Fatturazione, gestione rilevazione contabile e  scritture accessorie, identificazione modalità di 
rilevazione contabile, riconoscere la documentazione ai fini contabili, organizzare dati e documenti del 
processo.

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione

Consorzio Formazione Canavese

Date 2020 - 2021

Titolo della qualifica rilasciata Certificato di partecipazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute

      -  “Pianificazione strategica e management  del fundraising”; 
- “Strategie e management del fundraising”; 
- “Fisco e riforma del Terzo Settore”; 
- “Donatori e donazioni”; 
- “Micro donazioni”; 
- “ 5 x 1000”; 
- “Corporate fundraising per la cultura”; 
- “Digital Fundraising”; 
- “Micro donazioni” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione

Scuola di Fundraising di Roma

Date 2021

Titolo della qualifica rilasciata Certificato di partecipazione “EU Heritage online course”

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute

 EUHeritage progetto formativo transnazionale sviluppato nell'ambito del programma UE Erasmus+

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione

Erasmus +  Unione Europea
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Date 2020

Titolo della qualifica rilasciata Certificato di partecipazione

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute

“Strategia di Audience Development” - “ Metodologie e analisi dei pubblici” - “Europrogettazione”  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione

Fondazione Fitzcarraldo 

Date 2015 - 2016

Titolo della qualifica rilasciata Master Degree in Jazz Performance

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute

Musicista Professionista 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione

Guildhall School of Music and Drama - Londra

Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale

Master I Liv.

Date 2010 - 2014

Titolo della qualifica rilasciata Laurea Triennale in Chitarra Jazz

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute

Competente teoriche e pratiche in ambito Jazz e specifiche per lo strumento - Storia della Musica - 
Storia del Jazz;

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione

Conservatorio  Statale “G. Verdi” di Torino

Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale

Bachelor degree
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Capacità e competenze 
personali

Madrelingua(e) No

Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto
Livello europeo (*) Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale

INGLESE C1 C1 C1 C1 C1

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali • Ottime capacità relazionali e di mediazione acquisite nella relazione professionale con il mondo 
delle Associazioni, delle Fondazioni private e con il terzo Settore nel suo complesso.  

• Buona esperienza nella divulgazione acquisita tramite la gestione di lezioni, seminari, conferenze;

Capacità e competenze 
organizzative

• Comprovata capacità organizzativa acquisite attraverso l’attività di project manager nell’ambito 
dell’ideazione e realizzazione di eventi culturali di piccola e media portata con interlocutori locali, 
nazionali e internazionali; 

• Comprovata capacità di gestione di progetti complessi, stesura e controllo di budget progettuali, di 
project management, gestione risorse umane e problem solving acquisite nel coordinamento e 
amministrazione di gruppi di lavoro di varie ampiezze;

Capacità e competenze tecniche • Buona capacità nel gestire ogni aspetto relativo ai progetti culturali in ambito delle Performing Arts; 
• Buona capacità nelle stesura di Bandi;

Capacità e competenze 
informatiche

• Utente avanzato nell’utilizzo di pacchetto Office; 
•  Utente autonomo per la creazione di contenuti; 
• Uso abituale di Internet, computer e posta elettronica  
• Capacità base di gestione siti web Wordpress e pubblicazioni blog; 
• Ottima conoscenza dei sistemi operativi Windows e Mac; 
• Ottima conoscenza dei nuovi medi e social media;

Capacità e competenze 
artistiche

• Comprovate capacità di concertista professionista con curriculum internazionale; 
• Vincitore del Premio Valenza Jazz;

Patente A1 e B

Allegati 1. Master Degree  
2. Bachelor Degree 
3. IELTS

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 
196 "Codice in materia di protezione dei dati personali (facoltativo)". 

Firma

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/it

