
C U R R I C U L U M 
  

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome   GIANCARLO DI NAPOLI 

Indirizzo  VIA DEI MONTI SIBILLINI, 6 – 60035 JESI (AN) 

Telefono  fisso 0731 710538 – mobile +39 335 6827974 

E-mail  giancarlo.dinapoli@gmail.com 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  28 novembre 1955 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date  Dal 1977 al 30/06/2017 dipendente bancario, ora in quiescenza 
   

• Tipo di azienda/settore  Società per azioni unipersonale / locazione finanziaria 

• Tipo di impiego  Quadro direttivo in Banca Marche/Medioleasing/UBI Banca 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Monitoraggio del Credito  
Analisi, estrazione e rielaborazione dati gestionali 
 

                      ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date  Diploma di scuola media superiore, conseguito nel 1973 presso il Liceo 
Scientifico “Luigi di Savoia” di Ancona. 
Studi universitari presso la Facoltà di Matematica dell’Università di Camerino 
(MC) dal 1974 al 1976, senza conseguire la laurea 

• Principali materie di studio  Matematica e Informatica 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 

MADRELINGUA  ITALIANO 

ALTRA LINGUA  INGLESE 

• Livello  Intermedio, sia scritto sia parlato 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI 

ED ORGANIZZATIVE 
 

 Fa parte dell’Associazione Spaziomusica, nella quale riveste il ruolo di Presidente 
e direttore artistico. L’associazione dal 1973 organizza per il Comune di Ancona 
la stagione “Ancona Jazz” (rassegne di concerti, mostre cinematografiche, di 
pittura e fotografia; presentazione di libri e dischi; seminari strumentali; Festival 
jazz dapprima invernale, poi dal 2003 estivo, tra i più importanti di Italia).  
Altri dettagli nel curriculum di “Spaziomusica”. 

 
 
 
 
 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 
 
 
 
 
 
 
 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

 
 
 
 
 
 
 

“SI autorizza il trattamento dei dati 
personali ai sensi del Dlgs 196 del 

30 giugno 2003” 

 Nell’ambito dell’Associazione cura gli aspetti relativi a: 
-  booking Artisti italiani e stranieri e contatti con management internazionali 
-  logistica (viaggi, trasporti, ospitalità, location, schedule, ecc ..) 
-  produzione (service audio/luci, backline, allestimenti, grafica, ecc…) 
-  banche (gestione ordinaria, anticipi su fatture e contributi enti) 
-  rappresentante in seno a reti e associazioni nazionali e internazionali  
   “Marche Jazz Network”, “I-Jazz”; “Europe Jazz Network” 
 
Analista/Programmatore certificato IBM dal 1974 (mainframe 3270 e AS400) 
Personal computer:  
-  conoscenza sistemi operativi Windows, Mac Os 
-  utilizzo intermedio dei programmi di Office Automation del pacchetto  
   Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Access) e analoghi Open Source 
   In ambiente PC, Mac e Unix(Linux) 
-  conoscenza dei linguaggi di programmazione web (Html, Php, Script, ecc ..) 
 
- Segue la registrazione di concerti e cura la produzione di CD musicali. 
  (mixaggio, master, autorizzazioni, grafica, stampa e duplicazione) 
-  siti web (creazione, manutenzione dei contenuti, invio newsletter) 
-  social networking con i principali strumenti (su Facebook, Twitter ecc …) 
-  fotografia tradizionale e digitale e applicativi per l’edit e post-produzione. 
-  Ideazione di materiale cartaceo, rapporti con studi grafici e tipografie. 
 
 
 
 
 



C U R R I C U L U M 
  

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome   MASSIMO TARABELLI 

Indirizzo  VIA GINO TOMMASI 9 – 60124 ANCONA (AN) 

Telefono  FISSO 071 32591 – MOBILE 340 3827721 

E-mail  MAXTARABELLI@GMAIL.COM 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  13 maggio 1952 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date  Dal 1978 al 2010 lavoratore autonomo nel campo del commercio 
   

• Tipo di azienda/settore  Negozio di dischi, video e libri musicali 

• Tipo di impiego  Direttore del negozio gestito dalla società Blue Star S.a.s. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Titolare della società Blue Star S.a.s. e suo legale rappresentante, responsabile 
della gestione contabile, finanziaria e dei rapporti con fornitori ed istituti di 
credito.  
Attualmente in quiescenza. 
 

                      ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date  Diploma di scuola media superiore, conseguito presso il Liceo Scientifico “Lugi di 
Savoia” di Ancona con votazione 47/60. 
Studi universitari presso la Facoltà di Sociologia dell’Università di Urbino dal 1972 
al 1977. 

   

• Principali materie / oggetto 
dello studio 

 Scienze sociali ed economiche. Tesi di storia economica sul mercato del cuoio 
ad Ancona nel ‘600, relazionata dal Prof. Sergio Anselmi. 

• Qualifica conseguita  Dottore in sociologia. Laurea con la votazione di 110 e lode. 

   
CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 

MADRELINGUA  ITALIANO 

ALTRA LINGUA 
  INGLESE 

• Livello  Intermedio, sia scritto sia parlato 

   

   

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI 

ED ORGANIZZATIVE 
 

 Fa parte dell’Associazione Spaziomusica, che organizza dal 1974 per il Comune 
di Ancona la stagione “Ancona Jazz” (rassegne di concerti, mostre 
cinematografiche, di pittura e fotografia; presentazione di libri e dischi; seminari 
strumentali; Festival jazz dapprima invernale, poi dal 2003 estivo, tra i più 
importanti di Italia). Inoltre Spaziomusica organizza sotto il patrocinio della 
Provincia di Ancona la prestigiosa rassegna “Le strade del Jazz”, giunta alla 12^ 
edizione (12 concerti itineranti nei più bei teatri della provincia da gennaio ad 
aprile di ogni anno). Spaziomusica è parte del circuito regionale “Marche Jazz 
Network”.  

 
 
 
 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

 Nell’ambito della Associazione: 
Coordina l’attività dei soci e intrattiene i rapporti con le diverse amministrazioni 
locali, provinciali e regionali, illustrando i progetti agli assessori alla cultura e 
presentando il rendiconto delle manifestazioni; 
Collabora a tutti gli aspetti logistico/organizzativi (trasporti, service audio/luci, 
strumentazione, ecc.) e in particolare cura i rapporti con la SIAE. 
 
Storico del Jazz, fa recensioni di dischi e concerti. Ha pubblicato “Il gomito del 
jazzista”, ed peQuod, dedicato ai primi vent’anni di “Ancona Jazz” e nel 2021 

sul secondo ventennio di vita di Ancona Jazz (1999-2020) è uscito il secondo 
volume edito da Spaziomusica; ha tradotto “Io e Miles Davis” di Quincy Troupe 
per edito anora da peQuod e il leggendario (e prima mai tradotto nel nostro 
Paese) “Hear Me Talking to Ya” di Nat Shapiro e Nat Hentoff, per i tipi di Italic 
Utilizzo del computer e dei programmi più comuni per la elaborazione dei testi. 
 
 
“Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Dlgs 196 del 30/06/03” 

 



 
C U R R I C U L U M 

  
INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome   STEFANO TARABELLI 

Indirizzo  VIA GINO TOMMASI 9 – 60124 ANCONA (AN) 

Telefono  FISSO 071 32591 – MOBILE 328 8399769 

E-mail  STETARABELLI@ALICE.IT 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  28 agosto 1954 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date  Dal 01/09/1979 al 31/12/1984 presso la PI.CA. Laterizi di Pesaro  
Dal 01//01/1985 al 30/11/2017 presso Banco di Roma – Capitalia – UniCredit. 
Dal 01/12/2017 in quiescenza 

   
• Tipo di azienda/settore  PI.CA. Laterizi di Pesaro: fabbricazione laterizi. 

Banco di Roma – Capitalia – UniCredit: Istituti di Credito. 

• Tipo di impiego  Impiegato. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Alla PI.CA. Laterizi di Pesaro in qualità di programmatore elettronico. In Banco di 
Roma – Capitalia – UniCredit con varie mansioni. Da Operatore come 
Capocentro al centro elettronico Banco di Roma, Istruttoria Fidi in Capitalia. 
Attualmente nel settore del credito alle Imprese come Assistente al Centro 
Corporate. 
 

                      ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date  Diploma di scuola media superiore, conseguito presso il Liceo Scientifico “Lugi di 
Savoia” di Ancona con votazione 38/60. 
Studi universitari presso la Facoltà di Ingegneria Elettronica di Ancona, non 
completati. 

   

   

   

   
CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 

MADRELINGUA  ITALIANO 

ALTRA LINGUA 
  INGLESE 

• Livello  Intermedio, sia scritto sia parlato 

   

   

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI 

ED ORGANIZZATIVE 
 

 Fa parte dell’Associazione Spaziomusica, che organizza dal 1974 per il Comune 
di Ancona la stagione “Ancona Jazz” (rassegne di concerti, mostre 
cinematografiche, di pittura e fotografia; presentazione di libri e dischi; seminari 
strumentali; Festival jazz dapprima invernale, poi dal 2003 estivo, tra i più 
importanti di Italia). Inoltre Spaziomusica ha organizzato sotto il patrocinio della 
Provincia di Ancona la prestigiosa rassegna “Le strade del Jazz”, giunta alla 12^ 
edizione (12 concerti itineranti nei più bei teatri della provincia da gennaio ad 
aprile di ogni anno). Spaziomusica fa parte del circuito “Marche Jazz Network”.  

 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

 Nell’ambito della Associazione: 
Intrattiene i rapporti con gli Istituti di Credito e collabora a tutti gli aspetti legati 
alla produzione; è studioso di discografie; sostenitore dell’aspetto didattico, 
favorisce seminari, workshop, incontri con i musicisti. 
 
Utilizzo del computer e dei programmi più comuni di Office per la elaborazione 
dei testi e dei documenti, in particolare Word ed Excel. 
 
 
 
 
“Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Dlgs 196 del 30/06/03” 

 


