Federico Peiretti
Nazionalità: Italiana

 (+39) 3348440972
Data di nascita: 06/10/1993
Sesso: Maschile

 Indirizzo e-mail: info@federicopeiretti.it

 Sito web: https://www.federicopeiretti.it/
 Facebook : https://www.facebook.com/federico.peiretti.music/
 Twitter : https://twitter.com/fede_peiretti

 Instagram : https://www.instagram.com/peiretti.federico/
 LinkedIn : https://www.linkedin.com/in/federico-peiretti-music/
 YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCJA0r3NnmxVnFCKRnctFsSw

PRESENTAZIONE
Cantante e musicista di giovane età specializzato in canto moderno, in grado di interagire con il pubblico e
trasmettere emozioni, andando a toccare il cuore e l'anima di chi ascolta. Esperienza pluriennale nel settore
dell'intrattenimento musicale in occasione di matrimoni, serate danzanti, feste di piazza, pianobar ed eventi.

ESPERIENZA LAVORATIVA
Cantante
Orchestra Giuliano e i Baroni [ 09/2019 – 06/2020 ]
- www.giulianoeibaroni.it
Paese: Italia
Formazione: Orchestra Spettacolo (8-10 elementi)
Generi musicali: Musica da ballo
Allestimento, prova ed esecuzione di pubblici spettacoli in qualità di cantante e musicista (voce e tastiere).
Esibizioni presso sale da ballo, feste di piazza e sagre paesane in Italia e Cantone Ticino; partecipazioni TV.

Corista
Sweet Soul Singers [ 09/2015 – Attuale ]
- https://www.facebook.com/sweetsoulsingers
Paese: Italia
https://youtu.be/fPoxYw43Cxw
https://youtu.be/j0WMZ0XP4u4
Formazione: Coro (+25 elementi)
Generi musicali: Gospel, Pop, Soul
Allestimento, prova ed esecuzione di pubblici spettacoli in teatri, feste di piazza, matrimoni ed eventi.

Cantante
In proprio [ 10/2009 – Attuale ]
- www.federicopeiretti.it
Città: Torino
Paese: Italia
Generi musicali: Pop, Rock, Soul, Latin, Liscio, Balli di gruppo, Dance.
Cantante per matrimoni, serate danzanti, pianobar ed eventi in Piemonte.

Compositore e Autore
Società Italiana degli Autori ed Editori [ 01/01/2012 – Attuale ]
- www.siae.it
Associato SIAE, posizione numero 202026-0.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Lezioni private di canto moderno
Giuseppe Torrente [ 2013 – Attuale ]
Indirizzo: Torino (Italia)
www.accademiadellavibrazione.com
Campi di studio: Canto moderno

Laurea Magistrale in Informatica
Università degli Studi di Torino [ 2016 – 04/2022 ]
Campi di studio: Scienze e tecnologie informatiche
Machine Learning, Data Analysis, Artificial Intelligence, Neural Networks, Deep Learning, Natural Language
Processing, Data Privacy.

Laurea in Informatica
Università degli Studi di Torino [ 09/2012 – 10/2016 ]
Campi di studio: Scienze e tecnologie informatiche
Voto finale : 98/110
Tesi: Social4School un supporto didattico per incoraggiare comportamenti privacy-aware nei social network
Sviluppo di applicazioni software, Programmazione, Tecnologie web, Database, Reti di elaboratori, Sicurezza,
Economia dell'Innovazione.

Corso di Lingua Inglese
My English School [ 2017 – 2018 ]
Indirizzo: Torino (Italia)
Voto finale : B2

MASTERCLASS E CONCORSI
La vibrazione dell'anima
[ 11/11/2017 – 12/11/2017 ]
Partecipazione alla masterclass di Gospel tenuta da Wendell Simpkins, cantante degli Harlem Gospel Choir.

Balangero Gospel Festival
[ 08/07/2017 – 09/07/2017 ]
Partecipazione con il coro Sweet Soul Singers alla masterclass di Gospel tenuta da Wendell Simpkins, cantante
degli Harlem Gospel Choir.

Musica è
[ 03/04/2016 – 04/04/2016 ]
Partecipazione alla semifinale del concorso nazionale "Musica è" con stage di due giorni con Paola Folli, vocal
coach.

PARTECIPAZIONI TV
Ballando Le Cupole, Telecupole
[ 17/12/2019 ]
In qualità di Cantante dell'Orchestra Giuliano e i Baroni. Condotto da Sonia De Castelli e Piero Montanaro.
https://www.telecupole.com/programs/ballando-le-cupole/

Cantando Ballando, Canale Italia 83
[ 02/12/2019 ]
In qualità di Cantante dell'Orchestra Giuliano e i Baroni.
https://youtu.be/3FtPYj-ZbiE

Avanti un Altro (Ed. 2018/2019), Canale 5
[ 05/03/2019 ]
In qualità di Concorrente. Condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Produzione SDL TV.
https://www.mediasetplay.mediaset.it/video/avantiunaltro/martedi-5-marzo_F309121501005801

SKILLS
Soft skills
◦
◦
◦
◦
◦

Buone doti relazionali
Buona capacità di problem solving.
Buona attitudine nel lavorare da solo e in team, definire obiettivi e portarli a termine.
Facilità di adattamento e di lavorare sotto stress per periodi prolungati.
Passione, curiosità, desiderio di imparare, approfondire e migliorarsi costantemente.

Hard skills
◦ Registro vocale: Tenore.
◦ Buona conoscenza tecnica del canto moderno.
◦ Buone capacità di comunicazione ed interpretazione: un cantante deve saper esprimere i propri
sentimenti, regalare emozioni, toccare l'anima di chi ascolta.
◦ Buona presenza scenica sul palco.
◦ Buona conoscenza di sè e gestione dell'ansia da prestazione.
◦ Buona capacità nell'intrattenere il pubblico con un repertorio ricco e variegato, adatto a qualsiasi età, dal
più giovane al più anziano.
◦ Buona attitudine di ascolto per soddisfare le esigenze del pubblico.

COMPETENZE LINGUISTICHE
Lingua madre: italiano
Altre lingue:
inglese

Spagnolo

ASCOLTO B1 LETTURA B2 SCRITTURA B1

ASCOLTO B1 LETTURA B1 SCRITTURA B1

PRODUZIONE ORALE B1 INTERAZIONE ORALE B1

PRODUZIONE ORALE B1 INTERAZIONE ORALE B1

PATENTE DI GUIDA
Patente di guida: B

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 - “Codice
in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 - “Regolamento europeo sulla protezione dei dati
personali”.

