
CURRICULUM VITAE ARSENIO SERMARINI 

 
 
 
 
 
 
Informazioni personali: 
Arsenio Sermarini nato in Appignano del Tronto (AP) il 14.11.1965 e residente in Appignano 

del Tronto (AP)vicolo del Passero n. 6 
Contatti: 
3381596180 – presidenza.marche@anbima.it – arsenio.sermarini@gmail.com  

 
Istruzione e Formazione: 
Diplomato presso l’istituto tecnico per Geometri Umberto I° di Ascoli Piceno il 25.07.1984. 
Diplomato in Tromba presso il Conservatorio Musicale di Mantova nel 1986. 
Diploma di abilitazione alla libera professione di geometra nel 1990. 
Abilitazione all’esercizio di Coordinatore in fase di Progettazione e di esecuzione per lavori edili in materia di 
prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili ai sensi del D.lgs n. 
81/2008, conseguito con corso del 22.11.1997 e relativi aggiornamenti.  
E’ iscritto nello speciale elenco del Ministero dell’Interno per le certificazioni relative alla prevenzione incendi 
(L. 818/84) con il n. AP00807G00080  
Ha conseguito l’abilitazione per poter iscriversi a vari organismi di mediazione come mediatore in base al 
D.lgs 28 del 04.03.2010.  
E’ iscritto all’elenco speciale dei professionisti di cui all’art. 34 del 189/2016 con identificativo n. 
EP_007115_2017. 
 
Esperienze lavorative e esperienze artistiche: 
Attualmente esercita l’attività di libero professionista come geometra 
E’ insegnante a tempo indeterminato di Musica nella scuola media. 
Dirige il Corpo Bandistico Città di Appignano del Tronto dal 1989. 
Ha ricoperto il ruolo di 1° tromba nelle varie bande della provincia di Ascoli Piceno ed ha eseguito concerti in 
formazione di quartetto di ottoni. 
Ha fatto parte come strumentista nella Banda Nazionale dell’Esercito Italiano. 
Ha frequentato tre corsi di aggiornamento nazionale per Maestri direttori di Banda organizzati dall’ANBIMA 
Nazionale. 
Ha diretto il Corpo Bandistico Città di Massignano. 
E’ stato presidente Provinciale dell’ANBIMA Ascoli Piceno per ben due mandati consecutivi fino al 2016. 
Dal 2016 è stato eletto Presidente Regionale dell’ANBIMA Marche e tutt’ora ricopre questo ruolo. 
Dal 2021 è componente di giunta nell’Anbima Nazionale. 
 
Capacità e competenze tecniche ed artistiche: 
Buona conoscenza ed utilizzo dei software Autocad, office, Finale ed altri programmi di scrittura musicale; 
uso di strumentazione elettronica per la misurazione di distanze e quote nell’ambito tecnico. 
Sa suonare la tromba ad un buon livello e tutti gli strumenti ad ottone oltre al pianoforte come livello base ed 
altri strumenti 
 
Varie: 
E’ in possesso della patente C ed ha assolto il servizio militare presso la Banda Nazionale dell’esercito Italiano. 
 
Appignano del Tronto lì 13.11.2021 
 

In fede 
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