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PROFILO 
 

All’età di sei anni ho iniziato lo studio del pianoforte e dagli otto lo studio del 

canto e recitazione con gli insegnanti dell’istituto privato San Giuseppe e 

Immacolata di Pinerolo. 

All’età di 16 anni comprendo che la passione per il mestiere è forte e inizio ad 

approfondirlo con tecniche di studio intensivo sul canto.  

1996-2000 con l’insegnante Carolina Salvaggio 

2000-‘01 con l’insegnante Marcella Amoruso 

Negli anni successivamente proseguo l’apprendimento di tecniche e 

competenze attraverso corsi tenuti da ulteriori professionisti presenti sul 

panorama musicale nazionale tra questi (Prof. Fussi, Prof. Gucciado, Maestri 

Lazzara, Maestro M. Belli, Maestro L. Pitteri, F. Mari…) 

COMPETENZE  
 

 
• Ascolto attivo 

 

• Tecniche di insegnamento 

del canto  

 

• Mindfulness  

 

• Musicoterapia 

 

• Organizzazione e gestione 

eventi  

 

• Giudice Esperto 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

Cantante  
1996 - 2005  

Cantante in duo, orchestre e band in vari teatri e locali nazionali 

 

Performer  
2003 - 2022 

2003-’04 Performer completo, ruolo La Volpe in “Pinocchio e le sue 

avventure” musiche dei Pooh, andato in scena nei teatri piemontesi con la 

compagnia “Musicanta” di Carolina Salvaggio 

2005-’06 Performer completo, ruolo, clandestina in “Rivisitazione di Notre 

dame de Paris” di Cocciante, andato in scena in diverse repliche nei teatri nel 

torinese con la compagnia “Musicanta” di Carolina Salvaggio 



FORMAZIONE 
 

 
1996-2000 studio del canto con 
l’insegnante Carolina Salvaggio 

 
2000-’01 studio del canto con 

l’insegnante Marcella Amoruso 

 

Nel 1998 studi di teatro, recitazione e 

dizione con diversi Maestri e 

partecipazione a stage di 

perfezionamento alcuni con la nota 

attrice Fioretta Mari. 

 

1998 istudio della Batteria con 

Daniele Bertone 

2013 perfezionamento nel canto e 

nell’insegnamento con il Maestro 

Aurelio Pitino e con il Maestro Fabio 

Banchio approfondimento di teoria e 

solfeggio parlato e cantato. 

 

2013 seminario di tecnica vocale 

docente G.Di Michele e D. Satragno  

 

2015-17 perfezionamento 

insegnamento del canto con l’aiuto 

del Maestro Luca Pitteri  

 

2017 Diploma di Istruttore Performer 

rilasciato da Csain, Mettodo pass, 

Coni 

 

2017 Corso dare Voce Palestra 

vocale tenuto da Matteo Belli 

 

2017 Masterclass Le qualità 

timbriche della voce parlata tenuto 

da Matteo Belli 

 

2018 Ulteriori studi del canto 

strutturati con il Maestro Matteo 

Belli (corso Dare voce e corso Le 

qualità timbriche, primo livello)  

 

2018 diploma corso Musicoterapia  

 

2020 Attestato di facilitatore 

Mindfulness riconoscimento a livello 

internazionale tramite la Iphm 

(International Practitioners of 

Holistic Medicine) 

 

2020 Masterclass i Passaggi di 

registro tenuto dal Maestro Lazzara 

Fabio 

 

2008 Attrice Protagonista in “Processo a porte chiuse” Compagnia Teatrale 

“Piccolo Varietà” regia di Luigi Oddoero 

2008 Comparsa parlante Spot pubblicitario “Arredissima” nota catena di 

mobilifici andato in onda per circa un anno su reti private del centro-nord 

Italia. 

2011 Tributo a Mina (teatro incontro) 

2012 Aiuto regista nello spettacolo teatrale “Una visita inopportuna” di Coppi 

regia Giancarlo Fantò (noto anche come speaker di radio Grp) 

2017 Comparsa nel videoclip “Decadanza” della nota band i Nomadi  

2018 Comparsa videoclip “Io ho” di Gatto Panceri  

2018 Attrice nel programma Forum puntata del 18 ottobre 2018 su Rete 4  

2021-’22 Attrice nel Programma Forum puntata del 13 Maggio 2021 su 

canale 5 e Rete 4 

 

Vocal Coach – Assistente – Giudice – 
Organizzatrice Eventi 
2005 – 2022 

 

Dal 2005 inizio collaborazione con Carolina Salvaggio nell’organizzazione di 

eventi musicali 

 

Dal 2006 inizio della carriera come insegnate di canto presso la Musicanta di 

Pinerolo, inizialmente con un corso rivolto ai bambini dai 3 ai 6 anni (Musica 

Gioco e Body Percussion) successivamente anche per le classi di età tra i 6 e i 

15 anni 

 

2011-14 organizzazione stage con diversi artisti tra i più noti (Elisa Turlà e 

Grazia Di Michele) 

 

Dal 2014 inizio ad affiancare la Cantautrice Grazia di Michele in alcuni stage 

e giurie tra questi (Nextgeneration, Sanjorio Festival, Sotto le stelle)  

 

Sempre nel 2014-15 inizio la collaborazione con la Cantautrice Grazia Di 

Michele nel percorso didattico “Voce del verbo cantare” dove ho svolto il 

ruolo di amministratrice del corso e gestione artista nella Scuola di Pinerolo  

 

Nel 2015 assieme all’artista Grazia Di Michele ci distacchiamo dalla 

precedente struttura dove si teneva il corso Voce del verbo cantare e 

ripartiamo presso la nuova associazione culturale no profit Albert Music, che 

mi vede come presidente affiancata da Grazia Di Michele come Socia 

Fondatrice. 

Da lì il ruolo definitivo di amministratrice e Vocal coach dell’associazione. 

 

Dal 2014 al 2018 responsabile regionale o nazionale di alcuni concorsi (Sotto 

le stelle, Nextgeneration, Sanjorio…) 

 

2015-2018 consolido diverse collaborazioni con artisti quali Maestro Luca 

Pitteri, Enzo Campagnoli, Maestri Ivan e Fabio Lazzara, Fioretta Mari, 

Garrison Rochelle, Bungaro, Amilcar, Gatto Panceri, M.Balestra, 

T.Vandoni… 

 

2017 Responsabile Regionale e del Settore Canto per il Piemonte dell’Arte 

Performer (canto, danza, recitazione) Metodo Pass Spampinato, progetto 

nazionale riconosciuto dal Coni tramite la Federazione Csain e Fipass 

 



2021 Masterclass i 5 diaframmi 

tenuto dal Prof. G. Guggiardo  

 

2019 e 2021 Corso Voce Artistica 

diretto dal Prof. Franco Fussi e tanti 

altri nomi importanti della 

discografia, foniatria, otorino 

larigoiatria, ricercatori vocali etc… 

 

2019 - ad oggi Corso di 

Arrangiamento moderno 

 

2022 Corso Foniatria artistica con 

Diego Cossu 

 

2022 Masterclass la voce nel Mix 

Maestro F. Lazzara  

 

2023 Corso “Voce in Equilibrio” con 

i Maestri Lazzara, Prof. Gucciardo, 

Maestro P. Vessicchio, etc…) 

 

2017 Collaboratrice e Coordinatrice del Progetto Discografico “Promesse” 

uscito nella primavera 2017, prodotto dall’Artista Grazia di Michele e 

Distribuito dall’etichetta indipendente Nar 

 

2015-‘18 Gestione del gruppo Facebook “Grazia di Michele official fan club” 

dell’artista  

 

2017-‘18 Gestione della Pagina Facebook “Promesse” di Grazia Di Michele 

 

2016-‘17 Personal assistant dell’artista Grazia Di Michele nel percorso 

didattico “Voce del verbo cantare” presso la Daigo di Limena e altre strutture 

 

2016-2019 Speaker radiofonica per Radiocrossoverdisco, Vida Network, 

Radio Victoria 

 

2017-‘18 Personal assistent dell’artista Grazia Di Michele nel percorso 

didattico “Cantare le parole” presso la Melody Music School di Roma 

 

2017-‘18 Vocal coach nel percorso didattico “Cantare le parole” presso la 

Melody Music School di Roma  

 

2017 giudice alla finale regionale Piemonte “Una ragazza per il cinema” 

Casting Piemonte (organizzazione Mirella Rocca) 

 

2017-‘18 diverse giurie reg. Piemonte e Liguria per Area Sanremo tour 

(organizzazione Simona De Melas) 

 

2017 Presente al Fiat Music di Red Ronnie a Mestre come Personal assistent 

di Grazia Di Michele e come vocal coach e mental coach dell’artista 

emergente Luana Barnabà e anche durante la finale a Sanremo presso il 

Teatro Ariston. 

2018 ideatrice e autrice del programma “Tu avanti, indietro tutti quanti” in 

onda il venerdì dalle 14 alle 16 su Radiocrossoverdisco 

2010 ad oggi Giudice esperto in diversi concorsi, partecipato (Apulia Voice, 

Nextgeneration, Festival Estivo, Castrocaro casting regionali, Sotto Le stelle, 

Una ragazza per il Cinema, Summer Day Contest…) 

 

2018 Responsabile regionale e settore canto, responsabile nazionale area 

tecnica comunicativa (Metodo Pass) 

 

2019-‘20 Responsabile Settore canto (Metodo Pass) 

 

2021 Responsabile provincia Torino (Performer Italian cup, programma tv rai 

Due)  

 

2022 ad oggi compaio nella lista Giudici settore canto Performer Italian cup  

 

 
CONCORSI 

 

 

1996 Accademia di Sanremo (semifinali con brano inedito) 

2000 Festival di Napoli (brano inedito scritto da Cristina Baroni) 

2001 Castrocaro  



 

2004-’05 Saint Vincent (primo anno cover, secondo anno brano inedito testo 

Francesca Ficara) andato in onda su rete nazionale  

2005 Bandit programma tv puntata dedicata andata in onda su Sky  

2017 Partecipazione e vittoria come Coach di canto nel programma televisivo 

“The Coach” messa in onda su 7gold (luglio e primi agosto 2018)   

Tra i giudici del programma tv (Amilcar, Little Phill, Brienza, Platinette, 

Grazia Di Michele, Giovanni Germanelli, Mauro Atturo, Daniele Penna) 

 

 

COLLABORAZIONI 
 

 

2015-2020 la Albert Music stringe collaborazione con l’associazione Officina 

Musicale 52, di Francesco Parente per essere abilitata a gestire percorsi Pre 

accademici Pop di Canto e Strumento, Riconosciuti e Certificati con 

superamento d’esame nel Conservatorio a loro affiliato, questo percorso mi 

vede come responsabile del nord Italia e portavoce del progetto 

 

Dal 2015 Accreditata e presente a Casa Sanremo per accompagnare allievi ad 

esibirsi in contest organizzati durante la settimana del festival 

 

2016 Possibilità di affiancare (senza menzioni) l’artista Grazia Di Michele 

durante la settimana del festival di Sanremo che la vedeva in gara con Mauro 

Coruzzi in arte Platinette  

 

2016 e 2017 Presente a Casa Sanremo come partner nella settimana della 

kermesse sanremese (stand Albert music e Metodo pass) 

 

2017 Organizzazione evento Albert Music presso Villa Ormond durante la 

settimana del festival e partner Casa Sanremo 

 

 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi del 

Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione 

dei dati personali” e dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679) 

 

 

Francesca Ficara 


