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Qualifiche e abilitazioni: 

- 2020: EMCI – ESTILL MENTOR & COURSE INSTRUCTOR
- 2012: EMT – ESTILL MASTER TRAINER
- 2011: EFP – ESTILL FIGURE PROFICIENCY. 

Docenze più rilevanti: 

Tiene corsi su Estill Voice Training in italiano, inglese, francese, spagnolo e coreano. Di per-
sona o online, insegna in Asia (Corea, Hong Kong, Giappone, Singapore), Europa, Nord Ame-
rica (Stati Uniti e Canada), America Latina e Australia.
 
Dal 2013 al 2014 è part time professor presso la Hongik University di Seul (Repubblica di Co-
rea) e tiene i corsi di Musical Vocal Training (tecnica cantata), Repertorio Musical Theatre e
Performance. 
Nel 2015 diventa assistant professor (ricercatore) presso la stessa Hongik ed è fino al 2019
titolare delle cattedre di Musical Vocal Training e Vocal Training (voce parlata e cantata).

Dal 2001 al 2013 è insegnante in diverse scuole di musica nel Lazio e in Umbria. 

Pubblicazioni: 

È autore di pubblicazioni per KAVPA Journal (vol 3 - ISSN 2383-4862) e ePhonoscope. 
Pubblicazioni per altre riviste scientifiche sono al momento in fase di revisione. 
È traduttore ufficiale dall’inglese in italiano del materiale didattico di EVI – Estill Voice Inter-
national. 
È stato revisore esterno per il Journal of Hearing Science nel 2020. 
In qualità di docente presso la Hongik University di Seul ha curato come relatore tesi di lau-
rea sull’uso degli spettrogrammi a banda larga e a banda stretta per lo studio e l’allenamen-
to della dizione nella performance. 

Convegni e conferenze: 

Ha partecipato a conferenze e convegni in Italia, negli Stati Uniti (Harvard University – Bo-
ston), Australia, Regno Unito. 
I suoi studi e lavori sono stati presentati da lui personalmente o da altri per impossibilità
personale in conferenze in Corea (Konkuk University) e Polonia (Pacific Voice Conference)
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