
CURRICULUM VITAE 

 

Cristiano Cometto 

 

Dati personali 

 

Data e luogo di nascita: 08-12-1976   Cuneo 

città residenza: Cuneo 

email - account social: cristiano.cometto@gmail.com – FB Cristiano Cometto – IG cristianocom – 

TW @cristianocome 

 

Esperienze lavorative 

 

 dal 15-07-2020 a tuttora – Fondazione Scuola di Alto Perfezionamento Musicale - Saluzzo 

Agenzia di formazione professionale per Tecnici del Suono, Tecnici di Produzione Musicale, Tecnici 

Produzione Video; 

Corsi di Alto Perfezionamento Musicale post-laurea; 

Scuola musicale di base. 

 

Ruolo: Direttore 

 

 da 04/11/2019 a 14/07/2020 – ITUR soc.coop. - Mondovì 

Gestione musei, biblioteche, parchi naturali, uffici turistici, attività didattiche presso enti culturali 

 

Ruolo: Coordinatore progetti culturali e didattici 

 

 da 21/12/2015 a 31/10/2019 – La Fabbrica dei Suoni soc. coop. soc. - Venasca 

Attività didattiche musicali, gestione parchi tematici sulla musica, gestione musei, biblioteche, parchi 

naturali. 

 

Ruolo: Socio fondatore, presidente del CdA e legale rappresentante, responsabile attività didattiche e 

sviluppo progetti. 

 

 da 01/04/2002 a 19/12/2015 – Art&Musica s.n.c. - Piasco 

Attività didattiche musicali, gestione parchi tematici sulla musica 

 

Ruolo: Socio fondatore, responsabile attività didattiche e sviluppo progetti. 

 

 da 01/02/1999 a 30/06/2005 – Gli amici di Jim Bandana soc. coop. soc. - Cuneo 

Attività didattiche musicali, gestione parchi tematici sulla musica 

 

Ruolo: Socio fondatore, coordinatore servizi educativi e sviluppo progetti. 

 

 

Esperienze politiche – amministrative – associazionismo - volontariato 

 

 da 15/04/2002 a 15/04/2005 Azione Cattolica – Regione Piemonte – Responsabile regionale 

Azione Cattolica Giovani; 

 da 15/04/1997 a 15/04/2002 Azione Cattolica – Diocesi di Cuneo – Responsabile diocesano 

Azione Cattolica Ragazzi 

 

 

 



 

 

 

 

 

Istruzione 

 

 Educatore professionale – ASL n.15 Cuneo, 2005; 

 Professore in viola – Conservatorio Statale G.F. Ghedini Cuneo, 1999 – 7,25/10 

 Maturità Tecnica – ITIS Del Pozzo Cuneo, 1995 -54/60 

 

 Attualmente iscritto al corso di perfezionamento in “Gestione degli enti del Terzo Settore 

dopo la riforma” presso l’Università degli Studi di Bergamo 

 

Conoscenze linguistiche 

 

 Lingua: Francese e inglese 

 

 

Cuneo, 03/05/2022 

 

                           

              


