ANIELLO D’AGOSTINO
Curriculum militare
Posizione attuale: Tenente in servizio permanente effettivo del ruolo
delle armi.
2009 Corso gestione materiali e rifiuti pericolosi con votazione 30\30 –
Roma.
2008 Corso di metodologia didattica per Ufficiali Insegnanti – Viterbo.
2005 Corso di formazione per incaricati al servizio di 1° pronto soccorso
ai sensi del d.lgs. 626/94 e s.m.i con votazione 27/30 – Ciampino
(Roma).
2004 Corso attribuzione specialità “rifornimento msa” per ufficiali –
Borgo Piave (Latina).
2004 5° Corso Ufficiali SPE ruolo speciale – Firenze.
2001 Corso AUC – Firenze.

Onorificenze
2002 Conferita Medaglia Nato per prestato servizio in operazioni militari
in Kosovo
2001\2002 Conferita Medaglia Nato per prestato servizio in operazioni
militari in ex Yugoslavia
Dal 2001 ad oggi Guardie d’onore di alta rappresentanza al Quirinale,
Senato, Camera dei deputati, Pantheon e altro.

Esperienze lavorative in ambito A.M.
Ho ricoperto diversi incarichi di comando, tra i quali quelli di Capo
Sezione Personale Militare, Capo Servizio Coordinamento Logistico, Capo
Sezione Sistemi Informatici, Direttore del magazzino materiale speciale
aeronautico.

Curriculum civile
2010 Corso di canto armonico, tecnica e improvvisazione corale con i
Maestri Albert Hera, Boris Savoldelli, Tran Quang Hai e Marco
Tonini
2009 Laurea in Scienze dell’educazione e formazione – Organizzazione e
sviluppo delle risorse umane con votazione 110\110 e lode.
Titolo della Tesi: L’apprendimento della musica nella pedagogia
contemporanea
Argomento della Tesi: Psicologia della musica\Pedagogia
Relatore: Prof. Fabrizio Emer
2009 Stage sul metodo didattico Jaques-Dalcroze.
2004 Conseguito Diploma di allenatore di difesa personale.
2004 Conseguito Diploma 1° Dan in karate stile “shotokan”.
2000/2001 Conseguito Diploma di maturità classica.
2001 Conseguito Diploma ECDL (European Computer Driving Licence).

LINGUE PARLATE
Italiano – madrelingua
Inglese – upper-intermediate

ULTERIORI INTERESSI
In primis, tra le mie passioni ci sono la musica (ho composto e ho
arrangiato anche brani per band emergenti), il canto, che studio dal
2001, e il teatro (ho partecipato anche a piece teatrali con artisti del
calibro di Gianluca Guidi).
Sport, viaggi, cucina e lettura sono hobby che occupano il resto del mio
tempo libero.

