
Curriculum Vitae

Informazioni personali

Nome(i) / Cognome(i) Euplio Franco Archidiacono

Indirizzo(i) Via Maggiano n°70       83059   Vallata

Telefono(i) 0827/93038 Cellulare: 338/4860980

Fax 0827/93038

E-mail Archidiaconofranco@alice.it
http://archidiaconofranco.interfree.ti

Cittadinanza italiana

Data di nascita 29/08/1964

Sesso maschile

Esperienza professionale

Date -ESPERIENZE MUSICALI:

Lavoro o posizione ricoperti -Dal 1982 è musicista poliedrico poiché all’attività di pianista e cantante di musica leggera alterna una 
considerevole carriera concertistica.
-A partire dal 1986 è entrato a far parte in qualità di violista in molte orchestre classiche,quali:
Orchestra sinfonica del Sannio (BN).
Orchestra da camera e sinfonica “V.VITALE” (AV).
Orchestra dell’associazione Polifonica Corale Irpina (AV).
-E’ stato fondatore dell’Orchestra Stabile e dell’Associazione Culturale “ARS NOVA” di Avellino e 
Benevento, in qualità di prima VIOLA.
-Con il sostegno della Regione, ha insegnato Educazione Musicale ai ragazzi di età compresa tra gli 8 
ai 16 anni.
-Ultimamente pur collaborando con varie Orchestre, si dedica maggiormente nel campo della musica 
leggera; componendo brani ed esibendosi in serate di intrattenimenti musicali.



Principali attività e responsabilità -E’ stato docente del corso di EDUCAZIONE MUSICALE (discipline integrative,facoltative circolare  
27814/98.) svoltosi presso la scuola elementare di Vallesaccarda nell’anno scolastico 2003/04
-E’ stato docente esperto del Progetto di Musicoterapia e Drammatizzazione presso l’Istituto 
Comprensivo statale “N.Iannaccone” di LIONI nell’anno scolastico 2007/08
-E’ stato docente esperto nell’attività PON “INTERVENTI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
CHIAVE”,    percorso    FORMATIVO  CONSAPEVOLEZZA ED  ESPRESSIONE  CULTURALE 
“MUSICAL” (2/3)  nell’anno scolastico 2009/10 presso l’Istituto Comprensivo statale “Aldo Moro”  di 
VALLESACCARDA.

Istruzione e formazione

Date -DIPLOMA di VIOLA conseguito presso il CONSERVATORIO “D. CIMAROSA” di AVELLINO.
-DIPLOMA di MAGISTRALE  conseguito presso l’Istituto SCHETTINO di FRIGENTO (AV).
-ABILITAZIONE SCUOLA MATERNA conseguita il 09/05/2000 a Potenza .
-CONSEGUIMENTO della PATENTE EUROPEA (EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE). 
In data 17/06/2003.
-DIPLOMA IN MUSICOTERAPIA conseguito il 13 dicembre 2006.

Madrelingua(e) italiano

Capacità e competenze 
organizzative

Ottime in quanto titolare della propria attività e del proprio gruppo musicale (ARCHIBAND) gestito
personalmente da oltre 25 anni

Capacità e competenze tecniche Regolazioni e montaggio di apparecchi elettronici come mixer,microfoni,casse acustiche e impianto 
luci.

Capacità e competenze 
informatiche

Buona padronanza con diversi programmi es. word, nero,movie maker,e programmi musicali, sia di 
registrazione che di riproduzione .

Capacità e competenze artistiche Ha inciso n° 10 C.D. musicali :
C.D. Vol  1) brani famosi di liscio riarrangiati e interpretati dal sottoscritto.
C.D. Vol .2)Super liscio di Romagna.
C.D. Vol. 3) Canti popolari dell’IRPINIA, brani in cui si possono evincere le abitudini,  
le tradizioni e la nostra identità musicale tramandata dai nostri avi.
 C.D. Vol. 4) liscio da balera con brani famosi e brani creati dal sottoscritto.
C.D. Vol. 5) Super  Liscio 
C.D. Vol. 6)Super Liscio . Brani liscio con testo e musica del sottoscritto.
C.D. Vol. 7)Super Liscio . La Pizzica vallatese
C.D. Vol  8) Super Liscio. La Mietitura
C.D. N°  9) Grandi successi interpretati da  ArchiBand.
C.D. N°   10) Brani didattici per facilitare la memorizzazione delle tabelline cantando.

Altre capacità e competenze Varie mansioni elettroniche, tecnologiche e generali. 

Patente (patente A.e B.)

Vallata lì, 27/01/2014    Firma


