
Sebastiano 
Frattini 
 
INDIRIZZO 
viale verdi, 54 – 34070 
San Pier d’Isonzo (GO) 
 
TELEFONO 
mobile. +39 328 972 1755 
tel. +39 0481 70444 
 
EMAIL 
sebastiano.frattini@gmail.com 
 
LINGUE 
Lingua italiana, madrelingua. 
Lingua inglese, livello C2 (risultato 
da Erasmus+ Language 
Assessment) 
 
ALTRE INFORMAZIONI 
In possesso di Autorizzazione 
Generale per la conduzione di 
stazione radioamatoriale di classe 
A (max. 500 watt) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TITOLI DI STUDIO 
ANNO ACCADEMICO 2010/2011 
VIOLINO: BIENNIO SPECIALISTICO SPERIMENTALE DI II LIVELLO (LAUREA SPECIALISTICA) 
CONSERVATORIO “G. TARTINI” – TRIESTE 
Valutazione finale in data 21/10/2011: 110/110 
 
ANNO ACCADEMICO 2008/2009 
VIOLINO: TRIENNIO SUPERIORE SPERIMENTALE DI I LIVELLO (LAUREA TRIENNALE) 
CONSERVATORIO “G. TARTINI” – TRIESTE 
Valutazione finale in data 23/10/2009: 102/110 
 
ANNO SCOLASTICO 2001/2002 
DIPLOMA DI MATURITÀ SCIENTIFICA SPERIMENTALE, ITSAS “G. D’ANNUNZIO” – GORIZIA 
(INFORMATICA E STATISTICA, FISICA, CHIMICA) 
Valutazione finale in data 04/07/2002: 76/100 
 
ANNO ACCADEMICO 2017/2018 
DIDATTICA DELLA MUSICA: PERCORSO 24 CF IN DISCIPLINE ANTROPO-PSICO-PEDAGOGICHE E 
METODOLOGICHE EX D.M. DEL 10 AGOSTO 2017 N.616 
CONSERVATORIO “G. TARTINI” – TRIESTE 
Valutazione finale non prevista. 
 
 
ESPERIENZE PROFESSIONALI 
 
1 6 SETTEMBRE 2022 → IN CORSO 
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE 
AREA TECNICA ED ELABORAZIONE DATI, CAT. C, IMPIEGATO UFFICIO SUPPORTO UTENTI E ACTIVE 
DIRECTORY – DISTACCATO P.SSO DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI 
 
16 LUGLIO 2021 → 15 SETTEMBRE 2022 
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE 
AREA AMMINISTRATIVA, CAT. C, IMPIEGATO P.SSO UFFICIO TFA SOSTEGNO – DIPARTIMENTO DI 
STUDI UMANISTICI 
 
01 FEBBRAIO 2019 → 15 LUGLIO 2021 
CONSORTIUM GARR – ROMA & CONSERVATORIO DI MUSICA “G. TARTINI” DI TRIESTE 
ASSISTENTE TECNICO 
• Supporto tecnico e IT per l’installazione, configurazione e gestione del sistema di 

trasporto audio/video “LoLa Low Latency A/V Transport System”. 
• Analisi e risoluzione delle problematiche audio/video e di rete correlate 

all’operatività del sistema LoLa. 
• Interfacciamento del sistema LoLa con sistemi audio professionali come mixer 

digitali, monitor audio e sistemi PA. 
• Supporto agli utenti per l’accesso ai programmi istituzionali di eLearning e ai tools 

di videoconferenza. 
• Supporto fotografico durante gli eventi, registrazione e montaggio audio e video. 
 
15 SETTEMBRE 2011 → IN CORSO 
SCUOLA DI MUSICA “ARTEMUSICA” DI TRIESTE. 
INSEGNANTE DI MUSICA, VIOLINO E INFORMATICA/VIDEOSCRITTURA MUSICALE 
• Insegnamento di teoria musicale e Violino, livelli principiante, intermedio e 

avanzato. 
• Insegnamento informatica e videoscrittura musicale su software Finale, Sibelius e 

utilizzo in generale di software di sequencing. 
• Designato come punto di riferimento per le attività di apprendimento a distanza 

durante l’emergenza Covid-19. 
 
30 SETTEMBRE 2019 → 30 GIUGNO 2020 
I.S.I.S. “GIOSUÈ CARDUCCI – DANTE ALIGHIERI” DI TRIESTE 
• Insegnante su sostegno per le materie Teoria, Analisi e Composizione (indirizzo 

musicale), Tecnologie Musicali (indirizzo musicale), Diritto ed Economia Politica 
(indirizzo Economico Sociale). 

• Aiuto volontario a studenti e colleghi per l’accesso a sistemi di eLearning livello base 
ed avanzati e configurazione dispositivi e software per la didattica a distanza 
durante l’emergenza Covid-19. 

 
15 OTTOBRE 2015 → 15 APRILE 2016 
ROYAL COLLEGE OF MUSIC (RMC) – LONDRA 
SUPPORTO TECNICO/INFORMATICO ALLE ATTIVITÀ DI ELEARNING, INCLUSI SVILUPPO,GESTIONE 
ED IMPLEMENTAZIONE  DI SISTEMI DI TRASPORTO AUDIO/VIDEO A DISTANZA. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Organizzazione e coordinamento delle sessioni di prova per formazioni musicali in 
progetti eLearning, interfacciamento con studenti ed insegnanti, registrazione 
audio/video e montaggio video delle sessioni. 

• Assistenza logistica presso gli studi di registrazione del RCM, raccolta dati e 
organizzazione del materiale per progetti di ricerca, interfacciamento con il 
manager per le attività di videoconferenza e il manager dello studio di registrazione. 

• Parte attiva dello staff per le attività di videoconferenza, designato come punto di 
riferimento per istituzioni nazionali ed internazionali con necessità di supporto 
tecnico per l’accesso ai servizi di videoconferenza e utilizzo dei sistemi di supporto 
audio/video. 

• Assistenza allo staff coinvolto nei progetti di didattica a distanza nella risoluzione di 
problemi relativi al networking e al funzionamento dell’hardware e software 
coinvolto. 

• Supporto all’attività di ricerca sulle implicazioni psico-pedagogiche reative a 
didattica, esecuzione ed apprendimento a distanza. 

 
1 GIUGNO 2013 → 1 GIUGNO 2015 
CONSORTIUM GARR – ROMA & CONSERVATORIO “G. TARTINI” – TRIESTE 
RICERCA E STUDIO DELLE FUNZIONALITÀ DI RETE E TEST DELLA STRUMENTAZIONE COINVOLTA 
NELL’AMBITO DEL PROGETTO PER L’ESECUZIONE E LA DIDATTICA A DISTANZA “LOLA LOW 
LATENCY” * 
• Analisi approfondita della funzionalità della rete della ricerca, raccolta informazioni 

sul comportamento dei pacchetti all’interno dei canali di trasmissione. 
• Analisi e test approfonditi di hardware coinvolto nel trasferimento di grandi 

quantità di dati in real time: switches, routers, network shapers… 
• Gestione e utilizzo dell’hardware audio/video coinvolto nell’utilizzo della piattaforma 

LOLA: camere analogiche, digitali, schede di acquisizione video interne ed esterne. 
• Supporto nell’organizzazione e supporto tecnico all’attività di didattica musicale a 

distanza con importanti istituti esteri di alta formazione artistica e musicale 
• Parte attiva, anche come musicista, del progetto eMusic presentato al “GN3 Plus 

Symposium” (Atene, febbraio 2015) in qualità di esecutore musicale e relatore in 
merito a tematiche inerenti l’esecuzione musicale a distanza. 

 
*L’attività è stata svolta nell’ambito della Borsa di Studio GARR “Orio Carlini” della durata 
di 1 anno sulla tematica “Analisi e ottimizzazione dei parametri e servizi di rete per la 
realizzazione di una infrastruttura per l’educazione musicale a distanza”, più proroga di 
1 anno per l’implementazione e integrazione del progetto interdisciplinare “eMusic”. 

 
COMPETENZE  
 
COMPETENZE TECNICHE E INFORMATICHE 

• Solida conoscenza, installazione e utilizzo di sistemi operativi MS Windows, Apple OSX; 
• Solida competenza nell’installazione/rimozione software, installazione e upgrade drivers; 
• Competenza acquisita in autonomia nell’assemblaggio completo di PC, installazione, rimozione, sostituzione periferiche interne 

ed esterne; 
• Competenza di base, acquisita in autonomia, nello smontaggio/sostituzione componenti pc portatili/smartphone; 
• Discreta conoscenza e uso delle comuni distribuzioni basate su GNU/Linux; 
• Buona conoscenza dell’hardware a livello professionale e consumer; 
• Buone competenze nella configurazione e gestione di reti di computer; 
• Conoscenza elementi di base dell’elettronica analogica; 
• Buone capacità di costruzione cavi di segnale audio/rete con connettori a crimpare e a saldare; 
 
COMPETENZE MULTIMEDIALI 

• Conoscenza schede audio interne ed esterne e relativa configurazione; 
• Conoscenza e uso di apparecchiature elettroacustiche; 
• Conoscenza delle tecniche di registrazione audio e relative configurazioni microfoniche (in approfondimento); 
• Conoscenza e utilizzo di telecamere digitali/videosorveglianza/proiettori; 
• Conoscenza principali software di registrazione audio: Adobe Audition, Ableton Live, Apple Logic, Avid ProTools (in 

approfondimento); 
• Conoscenza dei principali software per la grafica: Adobe Photoshop (in approfondimento), Illustrator (in approfondimento) 

Lightroom, Indesign; 
• Conoscenza dei principali software per il montaggio video: Adobe Premiere, Apple Final Cut; 
 
 
 
Sebastiano Frattini – sebastiano.frattini@gmail.com – +39 328 972 1755, +39 0481 70444 
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 
GDPR 679/16. 

 


