
INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome Alessandro Norton  

Indirizzo Via degli Antegnatisnc Castrezzato 25030 (BS)  

Telefono 030/7040799  - 339/3076688  

Fax   

E-mail norton.ale85@gmail.com  

 

Nazionalità Italiana  
 

Data di nascita 6 Gennaio 1985  

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a) Novembre - dicembre 1999       

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Hotel “Iseo Lago” Iseo (Bs) 

 

• Tipo di azienda o settore Turistico 

• Tipo di impiego Serate Pianobar 

• Principali mansioni e responsabilità  

 
 

• Date (da – a) Giugno – Luglio 2000        

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Hotel “Iseo Lago”                  Iseo (BS) 

 

• Tipo di azienda o settore Turistico 

• Tipo di impiego Serate Pianobar 

 

• Date (da – a) 

 

Da settembre 2000 ad oggi : collaborazione con varie scuole di musica in qualità di insegnante di teoria e 
solfeggio. Organista presso il coro “Schola Cantorum Don Arturo Moladori” di Castrezzato Dal 2000 al 
2003. Da gennaio ad Agosto 2016 collaborazione con la compagnia teatrale il magico Baule come 
Tastierista nel  Musical Grease. 
Ad oggi collaborazioni  artistiche con vari gruppi pop/Rock della provincia di Brescia e attualmente  
 

  

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Conservatorio   “L. Marenzio” Piazza A.B. Michelangeli,1 25021 Brescia  

 

   

• Qualifica conseguita  Licenza di Teoria e Solfeggio     

Votazione finale di 8/10 
 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 
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• Date (da – a) 

 

2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Conservatorio “G.Nicolini” Via santa Franca, 35 29100 Piacenza 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Pianoforte principale 

 

 

• Date (da – a) 

 Diploma di Compimento Inferiore (5° anno) di Pianoforte Principale 

Votazione finale di 7/10 

Dal 2003 - 2006 

   

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Lezioni private Pianoforte Jazz- Blues attualmente è iscritto al triennio di pianoforte jazz del 
conservatorio Brescia. 

   

 

  


