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INFORMAZIONI 
PERSONALI  Gabriele Magli 

 

 

 

 

  

Sesso M | Data di nascita 25/04/1990 | Nazionalità Italiana 

 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

                   23-24-25 Ottobre 2015        Espositore presso lo stand  Activision all'annuale fiera "Games Week" di Milano.   
 
 
                 14-15-16 Ottobre 2016       Demoist presso lo stand Ubisoft all'annuale fiera "Games Week" di Milano.  
 
 
 29 -30 Settembre-1 Ottobre 2017     Demoist presso lo Stand Ubisoft all'annuale fiera "Games Week" di Milano.     
 
 
Settembre 2017 - Giugno 2018         Docente di chitarra moderna presso la scuola MRT (Trescore Balneario). 
 
 
Settembre 2017 -  In corso                 Docente di chitarra moderna presso:  - Musicaperilcervello (Caravaggio)  
                                                                                                                             - IMIBERG (Bergamo) 
   

 
 
 
 

COMPETENZE PERSONALI   

 

     ettembre 2006 – Giugno 2011   
 
 
 
 

 Diploma in Tecnologie Alimentari 65/100 

 Istituto Tecnico Industriale “Giulio Natta”, Bergamo 
 Buone conoscenze in Chimica degli Alimenti e Microbiologia,dimestichezza con     
strumentazione/procedure di laboratorio 
 

                                   Novembre 2010 
 
 

 Stage presso il Caseificio Mauri (Arcene)  

 Approfondimento delle analisi chimico-biologiche sugli alimenti e le acque dell’impianto 

 

Ottobre 2010  
 
 
 
                               
                                     
              Aprile 2014 - Giugno 2017                             
 
 
 
          Ottobre 2014 - Marzo 2017             

 Attestato di partecipazione al Corso sul modulo “HACCP”  

 Approfondimento della legislazione,in ambito agro-alimentare,alla base delle analisi di rischi e  del 
controllo dei punti critici 
  

Dipendente presso Spinelli System (Computer&Phone) di Magli  Francesco. Ho svolto mansioni 
riguardanti la gestione degli appuntamenti,la vendita di prodotti  e l'assistenza ai clienti. 
 
 
Diploma al Corso di Chitarra Rock presso la Rock Guitar Academy di Milano.  
 

Lingua madre  Italiano 
  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  
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              Competenze Sportive             Nutro un forte interesse per l'attività sportiva,avendo praticato e approfondito per anni il Karate e altre  
                                                               forme di Arti Marziali. 
 

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese Ottimo Ottimo            Ottimo       Ottimo Ottimo 
 B2 

     Competenze comunicative Possiedo buone capacità comunicative,dovute ad una naturale propensione al dialogo e 
all’interazione. 

Competenze informatiche ▪ buona padronanza di Word,Excel e Power Point, 
▪ corretto uso dei broswer di ricerca 
▪ dimestichezza coi Social Network  
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                                                                Giugno 2017 - Esperienza come chitarrista a Londra,nel quale ho suonato alla recital di fine anno 

all'LCCM. 
 
                                                               Settembre 2017 - Ingresso nello Staff dell'evento nazionale "One More Life", grazie al quale mi 
esibisco  
                                                                                             sul palco del Fabrique di Milano e del Campus Industry di Parma.  
 
                                                              Attualmente sono impegnato in diversi progetti cover (pop-rock-metal) e sono attivo come turnista.  
 
 

Altre competenze Studio della Chitarra dal 2004 ad oggi,comprensivo di: 
� costante attività da autodidatta; 
� un anno da privatista; 
� quattro anni presso la Scuola di Pontirolo (2009 – 2013),con conseguenti saggi di fine anno e 

registrazioni; 
� Diploma al CCR by Donato Begotti presso la RGA di Milano. 

 
 
Compositore per molte band,esperienza in Studio e Live.  
 
2006 al 2007 -  Dark Tower (Heavy Metal):  
� numerose serate nei locali in provincia di Bergamo; 
� partecipazione al Contest delle Scuole di Bergamo e conseguimento del Terzo Posto; 
� apertura serata alla Festa delle Scuole in Parco Loreto (BG) di supporto a Brusco. 
 

2007 -  2008 -  Restrain (Nu Metal): 
� serate nei locali in provincia di Bergamo e Cremona; 
� registrazione di una demo. 

 
2008 - 2010 -  Aeschentor (Melodic Death Metal): 
� serate nei locali in provincia di Bergamo,Milano e Brescia; 
� partecipazione al Contest “La Traccia” di Calcinate e conseguimento del Secondo Posto; 
� partecipazione all’evento “Rock In Careas” presso il Parco Pubblico di Caravaggio; 
� partecipazione all’evento “Festa del 25 aprile” a Treviglio; 

 
2010 - 2012 -  Anymore (Deathcore):  
� numerose serate nei locali in provincia di Bergamo e Milano; 
� partecipazione al concorso “Emergenza Festival”,dedicato alle band emergenti di tutta Italia ed 

Europa; conseguimento del 13° posto (a livello nazionale) alla finale tenutasi all’Alcatraz di Milano; 
� partecipazione all’evento annuale per band lombarde a Zibido San Giacomo (PV); 
� realizzazione di uno studio di registrazione; 
� registrazione di una demo. 

 
2012 - 2013 - Bright Guardian (Blind Guardian Tribute Band): 
� contratto firmato con la Machada Promotion; 
� serate in alcuni fra i più importanti locali della Lombardia,quali il Woodstock (CO),il Keller (BG), Il 

Midian (CR) e Il Circolo Colony (BS). 
 
Settembre 2013 -  Aprile 2014 - Amon Sul (Amon Amarth Tribute Band): 
� serate nei locali in provincia di Bergamo e Brescia; 
� parteciazione ad un evento Viking Metal a Forlì. 

 
2010 a oggi -  Adrenaline Rush (Hard Rock cover/inedito): 
� numerose serate nei locali in provincia di Bergamo; 
� partecipazione alla Festa in Piazza a Brembate Sopra; 
� partecipazione al Bikerfest di Cologno al Serio (2013); 
� attualmente riconfermati per il medesimo evento. 

 
2014 - 2017 - Afterclap (Funk '70): ho ricopeerto il ruolo di compositore e arrangiatore, collaborando 
con l'etichetta indipendente "Black Moon Base". 
 
Gennaio 2017 - Registrazione dell'EP "Burnin' Innocence" con la band "Moonlite Drive", presso l'Elfo 
Studio di Piacenza. 

Patente di guida  B 
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ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

 
 

  
Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 

"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 


