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ESPERIENZA
PROFESSIONALE
29-31 Agosto 2017

24 Agosto 2017

13-14 Giugno 2017

Anni 2015-2017

A.S. 2016-2017

A.S. 2015-2016

Partecipazione in qualità di musicista allo “Scilla Fest” per la realizzazione degli spettacoli teatromusicali “Banda di Pulcinella Parade – performance itinerante di teatro e musica” e “Il ritmo di Pulcinella
– concerto spettacolo”, in collaborazione con l’associazione “Teatro Laboratorio Isola di confine”
Partecipazione in qualità di musicista al la realizzazione dello spettacolo teatro-musicali “Banda di Pulcinella
Parade – performance itinerante di teatro e musica” in collaborazione con l’associazione “Teatro Laboratorio
Isola di confine all’interno di “FIGURATEVI – Festival Internazionale delle Figure Animate” a cura del TIEFFEU”,”
Partecipazione in qualità di musicista allo “ Sibiu International Theatre Festival” per la realizzazione degli
spettacoli teatro-musicali “Banda di Pulcinella Parade – performance itinerante di teatro e musica” e “Il ritmo di
Pulcinella – concerto spettacolo”, in collaborazione con l’associazione “Teatro Laboratorio Isola di confine”
Direttrice dell’ ensemble “ Suoni di donne”.
Assegnatario del Bando per il progetto musicale del Primo e Secondo Circolo Didattico di Marsciano
con il Progetto “ABC…Musica” rivolto alle Scuole dell’Infanzia e Primaria.
In dettaglio i plessi nei quali il progetto si è svolto sono stati:
per la Scuola dell’Infanzia: Spina, Papiano, Castello delle Forme, Collazzone, Ammeto.
per la Scuola Primaria: Spina, Marsciano “IV Novembre”, Ammeto, Collepepe.
Assegnataria del Bando per il progetto musicale del Primo e Secondo Circolo Didattico di Marsciano
con il Progetto “ABC…Musica – Suoniamo Insieme” rivolto alle Scuole primarie. (Scuola Primaria di
Spina, Scuola Primaria IV Novembre di Marsciano e Scuola Primaria di Collepepe ).

A.S.2015-2016

Assegnataria del Bando per il progetto musicale del Secondo Circolo Didattico di Marsciano con il
Progetto “ABC…Musica ” rivolto alle Scuole dell’Infanzia. (Scuola dell’Infanzia di Papiano).

A.S. 2015-2016

Assegnataria del Bando per il progetto musicale del Primo Circolo Didattico di Marsciano con il
Progetto “ ABC…Musica” rivolto alle Scuole dell’ Infanzia. ( Scuola dell’ infanzia di Spina).

Anno 2015

Partecipazione in qualità di musicista al Festival del Cinema di Venezia per la presentazione del film “Il
paese dove gli alberi volano” Di Jacopo Quadri.

Anno 2015

Partecipazione in qualità di oboista al progetto-spettacolo “koinè” prodotto e realizzato a Marsciano per
il festival Marsciano Arte Giovani.

Anno 2015

Partecipazione in qualità di direttrice al concerto eseguito dalla “Junior Band” di Spina in occasione
della conclusione del Festival Internazionale di teatro “Finestre” in collaborazione con Julia Varley,
Eugenio Barba.

A.S. 2015-2017

Collaborazione come esperta di musica presso la scuola dell’ infanzia “V. Sereni” di Cerqueto

A.S. 2014-2017

Insegnamento di propedeutica musicale presso la scuola comunale “F. De Andrè ” di Marsciano
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Anno 2015

Partecipazione in qualità di musicista al Meeting di pace nelle trincee della grande guerra svoltosi ad
Udine.

Anno 2014-2015

Partecipazione in qualità di musicista nelle letture animate organizzate presso la Biblioteca di Todi con il
Progetto “ Il teatro in favola”, fiabe animate per bambini.

A.S.2014-2015

A.S. 2014-2015

Assegnataria del Bando per il progetto musicale del Secondo Circolo Didattico di Marsciano con il
Progetto “ABC…Musica – La scatola sonora delle emozioni” rivolto alle Scuole dell’Infanzia. (Scuola
dell’Infanzia di Papiano)
Assegnataria del Bando per il progetto musicale del Primo e Secondo Circolo Didattico di Marsciano
con il Progetto “ABC…Musica – Suoniamo Insieme” rivolto alle Scuole primarie. (Scuola Primaria di
Spina).

A.S. 2014-2015

Collaborazione con l’associazione “ Teatro Laboratorio Isola di Confine” per la realizzazione del
progetto teatrale –musicale “Teatro a suon di musica” rivolto alle scuole primarie. Tale progetto è
stato svolto nella scuola primaria IV Novembre di Marsciano.

A.S. 2014-2015

Collaborazione con l’associazione “ Teatro Laboratorio Isola di Confine” per la realizzazione del
progetto teatrale –musicale “Teatro in favola” rivolto alle scuole dell’ infanzia. Tale progetto è stato
svolto nella scuola dell’Infanzia di Pantalla di Todi.

Anno 2014

Partecipazione al Festival Internazionale di teatro “Finestre” per la realizzazione dello spettacolo evento
per i 50 anni dell’Odin Teatret in collaborazione con Julia Varley, la Junior Band di Spina, l’associazione
“Teatro Laboratorio Isola di confine” e gli altri artisti del festival presso il Teatro Concordia di Marsciano.

Anno 2014

Anno 2014

Anno 2014

Anno 2014

Marsciano, Teatro Concordia. Partecipazione al Festival Internazionale di teatro “Finestre” per la
realizzazione dello spettacolo “ Ammazzando il tempo. 17 minuti della vita di Mr. Peanut” con Julia
Varley e regia di Eugenio Barba in collaborazione con la Junior Band di Spina.
Fratta Todina presso il Centro Speranza, partecipazione allo spettacolo “Madre Speranza: una vita per
la Misericordia” realizzato in occasione del trentesimo anniversario del centro ed in collaborazione con
la Junior Band di Spina e con l’associazione “Teatro Laboratorio Isola di confine”.
Partecipazione alla realizzazione della spettacolo “Domani nel mio paese” in collaborazione con
l’associazione “Teatro Laboratorio Isola di confine” e con la Junior Band di Spina a Civitanova Alta in
occasione della festa di S.Paolo dedicata alle comunità del mondo ed ad Assisi in occasione della
marcia per la pace Perugia-Assisi.
Partecipazione in qualità di componente e direttrice della Junior Band di Spina all’ Holstebro Festuge
organizzato per il 50 anniversario di fondazione dell’ Odin Teatret.

A.S. 2013-2014

Assegnataria del Bando per il progetto musicale del Primo e Secondo Circolo Didattico di Marsciano
con il Progetto “ABC…Musica - Giochiamo con la musica” rivolto alle Scuole dell’Infanzia. (Scuola
dell’Infanzia di Schiavo, Papiano e Monte Castello di Vibio).

A.S. 2013-2014

Assegnataria del Bando per il progetto musicale del Primo e Secondo Circolo Didattico di Marsciano
con il Progetto “ABC…Musica – Suoniamo Insieme” rivolto alle Scuole primarie. (Scuola Primaria di
Spina e Fratta Todina).

A.S. 2013-2014

Collaborazione con l’associazione “ Teatro Laboratorio Isola di Confine” per la realizzazione del
progetto teatrale –musicale “Teatro a suon di musica” rivolto alle scuole primarie. Tale progetto è stato
svolto nella scuola primaria di Monte Castello di Vibio e IV Novembre di Marsciano
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Collaborazione con l’associazione “ Teatro Laboratorio Isola di Confine” per la realizzazione del
progetto teatrale –musicale “Teatro in favola” rivolto alle scuole dell’ infanzia. Tale progetto è stato
svolto nella scuola dell’Infanzia di Via Orvietana di Marsciano e nella scuola dell’infanzia di Spina.

A.S. 2013-2014

Creazione e realizzazione come oboista del Progetto per la Scuola dell’ Infanzia e Primaria “Lezione
concerto con quintetto di fiati: Pierino e il Lupo”. Il progetto è stato svolto in tutte le scuole dell’
Infanzia del secondo circolo di Marsciano,nella scuola dell’ Infanzia di S.Egidio e di Cerqueto.

A.S. 2013-2017

Insegnamento di propedeutica musicale e avviamento alla musica per i bambini dai 3 agli 11 anni di
età presso la Banda di Deruta.

A.S. 2013-2017

Insegnamento di propedeutica musicale e avviamento alla musica per bambini dai 3 agli 11 anni di età
presso la Filarmonica di Pila

A.S. 2013-2017

Insegnamento di propedeutica musicale e avviamento alla musica per bambini dai 3 agli 11 anni di età
presso la Filarmonica “Verdi” di Spina

Anni 2014-2015
A.S. 2013-2014

Attività concertistica con la Sol’ Orchestra di Perugia
Collaborazione come oboista per la realizzazione di “Pierino e il Lupo” di Prokofieff per quintetto di fiati
e narratore.

Anni 2013-2016

Collaborazione con l’associazione teatrale “Isola di Confine” in qualità di oboista e insegnante di
musica per la realizzazione del progetto “Nati per leggere e nati per la musica”, di spettacoli teatrali e
musicali di progetti scolastici

Anni 2013-2015

Collaborazione con l’ Associazione Unitrè di Marsciano in qualità di oboista per la realizzazione di
spettacoli teatrali

Anni 2012-2016

Insegnamento di clarinetto e solfeggio e teoria musicale per bambini nella scuola di musica della
Banda di Collepepe.

Anni 2012-2017

Insegnamento di clarinetto e solfeggio e teoria musicale per bambini nella scuola di musica della
Filarmonica di Marsciano

Anni 2012-2017

Insegnamento privato di oboe.

Anni 2012-2015

Insegnamento di avviamento agli strumenti a fiato per bambini presso la scuola di musica “Promus” di
Ellera di Corciano

Anni 2012-2014

Insegnamento di solfeggio, teoria musicale e propedeutica musicale per bambini dai 3 agli 11 anni
presso la scuola di musica “Promus” di Ellera di Corciano

Anno 2012-2013

Creazione e realizzazione in qualità di esperta di un progetto di avviamento ed educazione di base
alla musica nella scuola per l’infanzia di Olmo (bambini dai 3 ai 5 anni).

Anno 2012-2013

Creazione e realizzazione in qualità di esperta di un progetto di avviamento ed educazione di base
alla musica nella scuola per primaria di Spina (prima e seconda elementare).

Anno 2012-2013

Creazione e realizzazione in qualità di esperta di un progetto di avviamento ed educazione di base
alla musica nella scuola per l’infanzia di Montecastello di Vibio (bambini dai 3 ai 5anni).

Anno 2012-2013

Anno 2012-2013

Insegnamento di teoria musicale e solfeggio nella scuola di musica della Banda di Deruta.
Collaborazione in qualità di oboista con l’Orchestra del Conservatorio di Perugia e con altre formazioni
interne al Conservatorio stesso.
Partecipazione in qualità di oboista nell’Orchestra di Fiati “Guido d’Arezzo”.

Anno 2012
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Anni 2011-2017

Collaborazione in qualità di oboista solista con le Filarmoniche di Costano, Pila, Spina, Pietrafitta,
Deruta, Ponte Felcino, Cannara, Gualdo Tadino e Tivoli.

Anni 2011-2015

Attività concertistica con la formazione cameristica formata dalla sezione femminile della Filarmonica
Città di Marsciano

Anni 2011-2013

Partecipazione in qualità di oboista della Corciano Festival Orchestra e della Cociano Festival
Ensemble al Corciano Festival.

Anni 2010-2012

Attività concertistica con l’orchestra da camera “Musica sull’ acqua” e partecipazione come oboista al
Preggio Music Festival.

Anni 2009-2012
Anno 2009
Anno 2009

Attività concertistica con l‘Orchestra di Fiati “Arcadia Wind Orchestra”.
Attività concertistica con Quartetto di Fiati e Fortepiano
Partecipazione al Todi Arte Festival con il quartetto (oboe, flauto, violoncello e arpa).
Attività concertistica con l’ Orchestra Sinfonica Giovanile del Conservatorio di Musica di Perugia

Anni 2005-2009
Anni 2005-2009
Anni 2007-2008

Attività concertistica con l’Orchestra dell’Università degli Studi di Perugia.
Attività concertistica con l’ orchestra da camera “Ladies Chamber Orchestra”
Attività concertistica con l’ orchestra da camera “Accademia Musicale Tiberina”

Anni 2007-2008

Attività concertistica con l’ orchestra da camera “Gli Archi del Cherubino”.

Anni 2007-2008

Attività concertistica con “Orchestra da Camera del Trasimeno Chamber Orchestra” e con “Orchestra
da Camera e Corale di Santo Spirito”.

Anni 2006-2007

Attività concertistica con “Orchestra da Camera e Corale di Santo Spirito”.
Anni 2006-2007

Attività concertistica con la Filarmonica Città di Marsciano

Anni 1999-2017

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
21 Settembre 2017
Maggio 2012

Anni 2011 e 2013
Febbraio 2010
04-05 Dicembre 2009

Novembre 2009
06 Giugno 2007

08 Giugno 2007

Certificazione ECDL IT-Security – Livello Specialized
Diploma di Laurea in Matematica per le Applicazioni presso la Facoltà di Scienze Fisiche,
Matematiche e Naturali dell’Università di Perugia con la valutazione di 110/110 e lode.
Titolo tesi di laurea: “Scale musicali e frazioni continue”.
Partecipazione alla Stage di Perfezionamento per giovani strumentisti che si è svolta a Corciano
Diploma in Oboe (Corso Tradizionale) conseguito presso il Conservatorio di Musica di Perugia.
“Il giovane Mendelssohn” Convegno di studi in occasione del bicentenario della nascita di Felix
Mendelssohn-Bartholdy presso l’Auditorium del Conservatorio di Musica di Perugia.
Partecipazione in qualità di Allieva Effettiva alla Master Class di Oboe del M° Hans - Jorg
Schellenberger presso il Conservatorio di Musica di Perugia.
Seminario di Sociologia della musica- “la rivoluzione americana” presso il Conservatorio di Musica di
Perugia.
Seminario di Sociologia della musica- “rivoluzione francese” presso il Conservatorio di Musica di
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Perugia.
13 Giugno 2007

Seminario di Sociologia della musica – “rivoluzione russa” presso il Conservatorio di Musica di Perugia.
Agosto 2005

Corso di inglese presso la scuola “ Wall Street Institute “ di Perugia
Luglio 2005

Diploma di Maturità Scientifica conseguito con la valutazione di 100/100 conseguito presso il Liceo
Scientifico “L. Salvatorelli” di Marsciano (PG)
COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiana

Altre lingue

COMPRENSIONE

Inglese
Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali

Competenze informatiche

Competenze organizzative e
gestionali

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B2

B2

B2

B2

B2

Possiedo buone competenze comunicative e attitudine nei rapporti interpersonali con le persone di
tutte le età acquisite sia in ambito formativo (relazioni e progetti di gruppo per l’università, concerti in
piccole e grandi formazioni musicali) che lavorativo (insegnamento in qualità di esperta di musica in
scuole con bambini dai 3 ai 12 anni di età, comunicazioni e collaborazioni con genitori e insegnanti,
insegnamento privato di musica, matematica e fisica, collaborazione con esperti nell’ambito artistico).
Durante lo svolgimento delle attività formative e lavorative ho acquisito le seguenti capacità e
competenze:
·

Senso e disponibilità di ascolto

·

Comunicazione con gli altri

·

Costruzione e mantenimento dei rapporti interpersonali

Buone capacità organizzative dimostrate nella pianificazione dell’attività universitaria e di formazione
musicale (conservatorio e corsi di formazione) che ho portato avanti contemporaneamente alle
esperienze lavorative e professionali. Ho una buona predisposizione a lavorare in gruppo e a
collaborare e occuparmi di più progetti. Capacità di gestione e coordinazione durante recite e
spettacoli musicali di bambini. Buone competenze di segreteria sviluppate durante il mio incarico di
segretaria nel consiglio direttivo della Filarmonica di Marsciano.

Buono competenze teoriche e pratiche sull’informatica acquisite grazie al mio percorso di studi
universitario (matematica per le applicazioni con indirizzo di teoria dell’informazione, codici e
crittografia). Buona conoscenza di:
·

Sistemi operativi: Ms Windows, Unix, Linux, Mac OS

·

Pacchetto office: Word, Exel, Power point, Photoshop

·

Internet explorer, posta elettronica, Mathlab, Cabrì

Buone capacità organizzative dimostrate nella pianificazione dell’attività universitaria e di formazione
musicale (conservatorio e corsi di formazione) che ho portato avanti contemporaneamente alle
esperienze lavorative e professionali. Ho una buona predisposizione a lavorare in gruppo e a
collaborare e occuparmi di più progetti. Capacità di gestione e coordinazione durante recite e
spettacoli musicali di bambini. Buone competenze di segreteria sviluppate durante il mio incarico di
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segretaria nel consiglio direttivo della Filarmonica di Marsciano.

Patente di guida
ULTERIORI INFORMAZIONI
Pubblicazioni

Riconoscimenti e premi

Registrazioni

B
Mi piace andare a teatro, andare ad ascoltare concerti e fare sport soprattutto di squadra.
Luglio 2005 pubblicazione sulla rivista “Newton” (n.7) dell’articolo “Il crollo di un mito” vincitore del
Concorso “Saranno Penne Celebri”.
Vincitrice del concorso “Saranno Penne Celebri” per la sezione storico-politica. La premiazione è
stata effettuata il 6 Giugno 2005 a Firenze dalla commissione presieduta dal Nobel Rita Levi
Montalcini.
06/01/06 partecipazione alla realizzazione del cd “Magnificat” registrato dalla Corale e dall’Orchestra
da Camera di S.Spirito.
04/07/10 partecipazione alla realizzazione del cd “Inno alla Croce dell’Amiata”, registrato dall’Arcadia
Wind Orchestra in occasione del centenario dell’accensione della croce sul monte Amiata.

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”.
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