
  
  

Informazioni personali  

Cognome(i/)/Nome(i) Zohar di Karstenegg Gerardo 
Indirizzo(i) omissis 
Telefono(i) omissis Mobile omissis 

Fax  
E-mail omissis 

  

Cittadinanza Italiana 
  

Data e luogo di nascita omissis 
  

Sesso M 
  

  

Esperienza professionale  Per riassunto: (i dati completi sono nel Curriculum) 
 
Docente di Musica in scuole statali secondarie di primo grado  ( 11 anni) e secondo grado, ( 28 anni) 
compresi corsi serali.  
Insegnante di pianoforte  e pratica corale presso i corsi speciali istituiti per preparare docenti già in 
servizio per l'abilitazione. 
Componente del Consiglio d'Istituto  e della Giunta Esecutiva di SMS. 
Commissario nella commissione giudicatrice di concorso a cattedre per l’insegnamento e/o titolo di 
abilitazione classe A031.  
Docente del corso di aggiornamento “Educare all’immagine”nel 1990.  
Membro del comitato di valutazione del Liceo Classico “ Montale” dal 2003 al 2006; 
Insegnante di Musica. nella sperimentazione ministeriale “ scuola in ospedale”, a.s. 2007/08. 
Consulente musicale e poi referente musicale nei progetti “ Chiare fresche dolci acque” e 
“Romarockromapop” promossi dal Comune di Roma.                                                                                                                                                                                                                               
Insegnante di pianoforte, Direttore di coro polifonico dal 1987 al 1998, Concertista, Pianista 
accompagnatore, Organista dal 1974..  

   Molte volte commissario membro interno od esterno di Musica agli Esami di Maturità. 
   Quattro volte Presidente di Commissione agli Esami di Maturità.  

  

  

Titoli di studio: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Diploma di maturità classica conseguito nel 1974 con votazione di 52/60; 
- Diploma di Pianoforte conseguito presso il Conservatorio di S. Cecilia di Roma il 26/9/1977 con 

votazione di 8/10: 
- Diploma di Didattica musicale conseguito presso il Conservatorio di S. Cecilia di Roma il 4/10/1979 con 

votazione di 8/10; 
- Licenza di compimento inferiore del corso di Composizione conseguita presso il Conservatorio di S. 

Cecilia di Roma il 9/3/1976 con votazione di 6,50/10; 
- Licenza di Organo complementare e Canto Gregoriano conseguita presso il Conservatorio di S. Cecilia 

di Roma il 21/6/1977 con votazione di 8,50/10; 
- n. 2 Licenze di Lettura della Partitura Gregoriano conseguite presso il Conservatorio di S. Cecilia di 

Roma: corso inferiore il 25/6/75 con votazione di 7/10 e corso medio il 6/9/78 con votazione di 6,50/10; 
- Frequenza per due anni al corso di Musica Sacra presso il Conservatorio di S. Cecilia di Roma, nell’a.s. 

1976/77 e nell’a.s. 1977/78.  
 
I Maestri che ho avuto sono: 
- solfeggio: M° Loris Silvestri 
- pianoforte: M° Umberto De Margheriti  
- armonia complementare: M°  Roberto Caggiano (insegnante anche di Ennio Morricone) 
- organo e canto gregoriano: M° Flavio Benedetti Michelangeli 
- musica sacra: M° Domenico Bartolucci 



Titoli artistici: 

Abilitazioni: 

Titoli di servizio: 

- coro: M° Quinzio Petrocchi 
- direzione di coro: M° Giorgio Kirschner (direttore del coro dell’Accademia di S.Cecilia) 
- didattica musicale: M° Leonardo Calì; 
- composizione: m° Guido Turchi (direttore artistico del teatro dell’opera di Roma): poi M° Antonio 

Scarlato (che diventerà direttore del Conservatorio V. Bellini di Palermo). 

- concerti in scuole, sale e chiese quale accompagnatore al pianoforte di cantanti, anni 1973/1975; 
- organista stabile della Chiesa di S. Valentino al Villaggio Olimpico dal 1972 al 1984, e direttore del 

locale coro parrocchiale dal 1980 al 1984; 
- organista saltuario in varie chiese cattoliche di Roma e, su chiamata ad personam, in quella luterana, 

dal 1974 al 1998; 
- pianista, attore e consulente musicale del video “ dal pianino al dolby stereo” prodotto dal Cine TV “ 

Rossellini” di Roma durante la settimana della cultura scientifica per i 100 anni del cinema, anno 1995; 
- responsabile musicale delle riprese audio-video di conferenze-concerti musicali organizzati dalla 

Circoscrizione presso la biblioteca di via Ostiense, anno 1995; 
- fondatore e direttore stabile del coro polifonico “Il Contrappunto” di Roma dal 1987 al 1998:  oltre 50 

concerti nella capitale e nel Lazio, e partecipazione a rassegne, concorsi e manifestazioni 
(es.Telethon, Natale a via dei Coronari…). 

- vincitore di concorso classe A032 ( ex 27) indetto dall’art. 37 legge 270/82, nella graduatoria al posto n.
29 con punti 68/80; 

- abilitato all’insegnamento di solfeggio classe N170 presso l’Accademia di Danza delle Belle Arti di 
Roma a seguito di concorso indetto con D.M. 21/7/90, nella graduatoria al posto n. 19 con punti 
64,450/100;  

- abilitato classe A031 ( ex 37) a seguito di concorso indetto con D.M. 4/9/82, nella graduatoria al posto 
n. 9 con punti 74,50/80;

- vincitore di concorso classe A 031 (ex 37) indetto il 29/12/84, al primo posto della graduatoria con punti 
79/80; 

- insegnante supplente di Educazione musicale nella scuola media inferiore dal 1979 al 1984; 
- componente della giunta del Consiglio d’Istituto della S.M.S. “ Persichelli “ di Roma negli a.s. 1982/83 e 

1983/84; 
- insegnante di ruolo di Educazione musicale classe di concorso A032 (ex 27) nella scuola media 

inferiore dal 1984 al 1987; 
-  insegnante di pianoforte presso i corsi speciali istituiti con l’art. 44  Legge 270/82  dall’a.s. 1985/86 

all’a.s. 1987/1988 presso la S.M.S. “ Settembrini “ di Roma; 
-  insegnante di repertorio e pratica corale presso i corsi speciali istituiti con l’art. 44  Legge 270/82 

dall’a.s. 1985/86 all’a.s. 1987/1988 presso la S.M.S. “ Settembrini “ di Roma; 
- insegnante di repertorio e pratica corale presso i corsi speciali istituiti con l’art. 44 Legge 270/82  

dall’a.s. 1985/86 all’a.s. 1987/1988 presso la S.M.S. “Belli” di Roma;  
- insegnante di ruolo di Linguaggio Musicale classe di concorso A031 (ex 37) presso l’Istituto 

Cinematografico dello Stato dal 1987 al 1998; 
- docente del corso di aggiornamento “Educare all’immagine” svolto presso la S.M.S.  “Fattori” nel 1990; 
- commissario membro interno unico agli Esami di Maturità nell’anno 1990; 
- commissario nella commissione giudicatrice di concorso a cattedre per l’insegnamento e/o titolo di 

abilitazione classe A031 (ex 37) indetto con D.M. 23/3/90, dal 1992 al 1994;  
- commissario governativo per gli scrutini e gli esami presso l’Istituto legalmente riconosciuto ”Maria 

Ausiliatrice” di Roma per l’anno 1993/94; 
- insegnante di Musica presso i corsi sperimentali Brocca dal 1996 al 2011; 
- membro del comitato di valutazione del Liceo Classico “ Montale” dal 2003 al 2006; 
- insegnante di Musica nella sperimentazione ministeriale “ scuola in ospedale”, a.s. 2007/08; 
- molte volte commissario membro interno od esterno di Musica agli Esami di Maturità riformati, sia in 

commissioni formate da docenti interni ed esterni che da docenti tutti interni; 
- presidente di commissione agli Esami di Maturità del 2008 presso l’ Istituto Professionale “ Sisto V°” e 

l’IPSIA “ Duca D’Aosta” di Roma; 
- consulente musicale nel progetto “ Chiare fresche dolci acque” promosso dal Comune di         
Roma ed effettuato presso l’IISS “Colomba Antonietti” via dei Papareschi 30/A, ( a.s. 
2009/2010); 
- responsabile musicale del progetto “ Chiare fresche dolci acque” promosso dal Comune di 
Roma ed effettuato presso l’IISS “Colomba Antonietti” via dei Papareschi 30/A, ( a.s. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Attestati: 
 
 
 
 
 
 
 

 

2010/2011); 
- docente referente presso l’ITAS “ Colomba Antonietti” via dei Papareschi 30/A, del progetto 
“Romarock-Romapop”, organizzato dal Comune di Roma  (a.s. (2010/2011); 
- docente referente presso l’ITAS “ Colomba Antonietti” via dei Papareschi 30/A, del progetto  
“ Dire giovani dire futuro”, organizzato dal Comune di Roma  (anno 2011). 
- presidente di commissione agli esami di Maturità  del 2012 presso il Liceo Scientifico    “Nomentano” di 
Roma; 

- insegnante di ruolo di Musica e Canto Corale classe di concorso A031 presso l’Istituto “ A. Celli” di 
Roma, corso Dirigenti di Comunità (anche nel corso serale) dal 2011 al 2013; 

- insegnante di ruolo di Musica e Canto Corale classe di concorso A031 presso L'Istituto “ A. Celli” corso 
serale Dirigenti di Comunità nel 2014, nonché presso l'Istituto “Stendhal” e la Scuola Media di via 
Monte Ruggero 39, tutti di Roma; 

- presidente di commissione agli esami di Maturità del 2014 presso l'Ist. Mag. “Giordano Bruno” e l'Ist. 
Mag. “Maria immacolata” di Roma. 

 
 
Premesso che alcuni di essi, soprattutto riguardanti corsi di aggiornamento nella scuola acquisiti in tempi 
molto lontani, non li rammento nemmeno più, elenco quelli di cui ho ancora documentazione e memoria: 
- corso di “Linguaggio Musicale” presso la società Italiana del Flauto Dolce, tenuto dal M° Flavio 

Benedetti Michelangeli , anno 1977;  
- corso di preparazione professionale classe A032 (ex 037) presso la SMS “ Col di Lana” di Roma, anno 

1982; 
- seminario di formazione presso la SMS “ Manuzio” di Roma, anno 1988; 
- corso di aggiornamento su “ Le Tossicodipendenze” presso l’ITF “ Margherita di Savoia” di Roma, anno 

1990; 
- corso di aggiornamento sulla “Educazione alla sessualità” presso il Liceo Classico “Montale” di Roma, 

anno 1998; 
- corso di aggiornamento su “il nuovo Esame di Stato” presso il Liceo Classico “Montale” di Roma, anno 

1999; 
- corso di aggiornamento su “uso rete informatica” presso il Liceo Classico “Montale” di Roma, anno 

1999; 
- corso di aggiornamento sulla “Legge 626” presso il Liceo Classico “ Montale” di Roma, anno 2002; 
- seminario “la scuola in Ospedale” organizzato dal MIUR presso l’Ospedale Gemelli di Roma, 4/4/2008; 
- seminario “Stalking: quando l’amore diventa persecuzione”, dell’ISC dell’Università “La Sapienza” di 

Roma, 5/11/2008; 
- seminario “Cibersex,: forme attuali di dipendenza sessuale”, dell’ISC dell’Università “La Sapienza” di 

Roma, 19/11/2008; 
- corso di aggiornamento sul “D.L. 81/08” presso l’ITAS “ Colomba Antonietti “ di Roma, anno 2010; 
- convegno “ Progetto Scuola: investimento sul futuro” organizzato da “Altrascuola” presso l’IISS 

“Armando Diaz” di Roma, 12/5/2010. 
- seminario “La musica elettronica. Storia e presupposti formativi” del MIUR, organizzato con nota prot. n. 

AOODGPER8193 dal Dipartimento per l’istruzione - Ufficio VI°, 12/3/2012. 
 - corso di aggiornamento sulla sicurezza presso l’ITAS “ G. Carducci“ di Roma, anno 2012; 
 
 
 

  
  

Madrelingua  Italiana 
  

Altra(e) lingua(e) Inglese scolastico, (sufficiente comprensione in lettura e sufficiente competenza nello 
scritto). 

  

Capacità e competenze sociali Buone 
  

Capacità e competenze 
organizzative 

Buone 

  

Capacità e competenze tecniche Se di pertinenza del mio bagaglio culturale ed artistico, molto buone. 
  

Capacità e competenze Buone 



informatiche 

Capacità e competenze artistiche  Eccellenti nel campo musicale (vedi curriculum) 

Altre capacità e competenze   Storiche, Psicologiche, Religiose. Tutte molto buone. 

Patente “A” e “B” 

Io sottoscritto Gerardo Zohar di Karstenegg, autorizzo al trattamento dei dati 
contenuti: dichiaro, sotto la mia responsabilità, che tutte le informazioni riportate 
corrispondono al vero e che sono consapevole che le dichiarazioni mendaci sono 
sanzionate penalmente, come previsto dall’articolo 76 del decreto del Presidente 
della Repubblica n. 445 del 2000 e successive modificazioni.

Roma, 1/9/2015

f.to Gerardo Zohar di Karstenegg


