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Nasce a Torino nel 1985 e si avvicina alla musica all’età di 12 anni con lo studio del flauto 

dolce. Nel 1999 inizia a studiare oboe sotto la guida del M° Bruno Oddenino presso il 

Conservatorio “G. Verdi” di Torino, fino al conseguimento del diploma nel 2007. Nel frattempo 

consegue, nel 2001, la licenza di teoria e solfeggio, e nel 2003 la licenza di pianoforte 

complementare. Contemporaneamente ai suoi studi musicali si laurea, a pieni voti, presso 

l’Università degli Studi di Torino con una tesi magistrale sull’archeologia etrusca.  

Ad aprile 2017 ottiene, a pieni voti e con lode, il Master per Operatori Musicali per Orchestre e 

Cori Infantili e Giovanili, organizzato e tenutosi presso le sedi dell’Università degli Studi di 

Firenze e la Scuola di Musica di Fiesole, con una tesi sull’importanza dell’educazione 

attraverso l’arte, e in particolar modo tramite la musica. Nel novembre 2021 consegue la laurea 

biennale di oboe presso l’Istituto di Alta Formazione di Siena. 

Si attestano numerose collaborazioni tra cui con la Cororchestra del Piemonte, l’Orchestra dei 

Volontari dei Vigili del Fuoco, la compagnia Nuove Direzioni, e la Leopold Mozart Sinfonietta.  

Ha collaborato anche con la Filarmonica Bosconerese, annoverata tra le più importanti 

formazioni a fiato del Piemonte, con la Monferrato Classic Orchestra, in qualità di oboe e corno 

inglese, con l’Orchestra Sinfonica Giovanile del Piemonte, l’Orchestre des alpes e de la mer , 

l’orchestra filarmonica di Bussoleno, il Gruppo Storico dei Carabinieri Reali, la filarmonica 

cumianese, l’orchestra filarmonica di Collegno, l’orchestra sinfonica Ateneum di Finale Marina 

e l’orchestra sinfonica di Bordighera.  

Dal 2006 inizia la sua attività didattica presso numerose associazioni musicali di Torino e 

provincia, dove insegna teoria e solfeggio, oboe e pianoforte propedeutico. Si specializza, 

inoltre, nella preparazione di esami di ammissione e certificazioni A, B e C, e nella 

propedeutica per l’infanzia. 

Autorizzo il trattamento dei miei dati ai sensi del D. lgs. 196/03.        


