
 

Curriculum Vitae di Porfido Rocco

Porfido Rocco
Via Piero Gobetti n. 19
Santeramo in Colle (BA) Italia
Tel: 3925821746
email:legea10@hotmail.it

Data e Luogo di nascita:

Sesso:

Cittadinanza:

Istruzione e 
Formazione

 
Esperienza
 Lavorativa

Capacità e 
Competenze personali

Madrelingua:

Lingue Straniere:

10 Agosto 2001 Santeramo in Colle (BA)

Maschile

Italiana

-Da settembre 2007 a  giugno 2012 Scuola elementare Hero Paradiso Santeramo in colle (BA)
-Da settembre 2012 a giugno 2014 Scuola media statale San Giovanni Bosco indirizzo musicale     
Santeramo in colle (BA)
-Da settembre 2014 ad oggi Liceo statale Don Lorenzo Milani indirizzo musicale Acquaviva delle fonti 
(BA)
-Diplomato nel 2020 presso il Liceo Don Lorenzo Milani Acquaviva delle Fonti con valutazione di 94/100 
-Banda Santa Cecilia (sassofono contralto) Santeramo in colle  (BA)   (a chiamata)
-Banda Umberto Minervini (sassofono tenore) Santeramo in colle (BA) (a chiamata)
- Manutenzione del verde
-Manutenzione piscine
-Alta conoscenza nel campo musicale. Conoscenza del bajan.
-20.05.2013 Concorso internazionale di fisarmoica con valutazione 88.6/100 solista bajan Santeramo in 
colle (BA)
-29.05.2015 Concorso internazionale musicale com gruppo folcloristico valutazione 100/100 bajan   
Sannicandro di Bari (BA)
-05.2016 Concorso Mediterraneo con valutazione 96/100 solista bajan Bari (BA)
-23.05.2007 Concorso Meditteraneo con valutazione 95/100 solista bajan Sannicandro di Bari (BA)
-12.04.2018 Contest internazionale musicale orchestra di fiati valutazione 99/100 sassofono contralto 
Sannicandro di Bari (BA)
-12.05.2018 Contest internazionale musicale street band valutazione 99/100 sassofono contralto 
Sannicandro di Bari (BA)
- 25.05.2018 Concorso Mediterraneo orchestra di fiati valutazione 97/100  sassofono contralto 
Sannicandro di Bari (BA)
-25.05.2018 Concorsno Mediterraneo street band valutazione 95/100 sassofono contralto Sannicandro di
Bari (BA)
-26.05.2018 Concorso Mediterraneo  con valutazione 95/100 solista bajan Sannicandro di Bari  (BA)
- 18/19/20.02.2019 Master class di chitarra con Gianluca Rando partecipazione con big band con 
sassofono tenore  Acquaviva delle fonti (BA)
- Partecipazione  con l’orchestra nazionale giovanille presso l’anfiteatro di Grottaglie (TA)
- 28.05.2019 Concorso Mediterraneo con valutazione 98/100 solista bajan Bari (BA)
- 4.05.22019 Concorso G.Gershwin con rochestra di fiati premio per la musicalità con sassofono 
contralto presso il Teatro San Crlo Napoli (NA)
-5/6/7.06.2019 Interschoor Orchestra orchestra giovanile con sassofono tenore con direzione da parte 
del direttor. G.Pannarale presso auditorium liceo Don Lorenzo Milani Acquaviva delle fonti (BA), Castello 
Svevo Bari (BA)

-Italiano

-Inglese



Capacità e Competenze
informatiche :

Competenze Artistiche:

            

                                   Patente:

-Competenza nei programmi di scrittura musicale per computer.  
-Capacità nell’usare mixer audio con attestato del progetto da fonico frequentato presso il liceo Don 
Lorenzo Milani Acquaviva delle fonti (BA)
-Attestato di partecipazione al: WWORKSHOP DI FORMAZIONE PER DIRETTORE DI BANDA rilasciato
dall’associazione musicale AMBIMA della regione Puglia. Insegnante Fulvio Creux.
- Competenze nel pilotaggio di droni,con creazioni di videoriprese

-Competenza nel bajan 
-Competenza nella fisamonica.
-Competenza nel sassofono contralto e sassofono tenore
- Competenze nell’intrattenimento di bambini
- Competenze nell’utilizzo di console da DJ

- PATENTE B
-Patente drone data da ENAC

. 
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