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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  GIGANTE BARBARA 
Indirizzo  25, via Europa, 74017, Mottola (Ta) 
Telefono  3498720917 

E-mail  barbara.gigante@libero.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  05/12/1981 
 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a)  Dal 24 maggio al 04 settembre 2022 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Fondazione Arena di Verona 

• Tipo di azienda o settore  Fondazione Lirico-Sinfonica 
• Principali mansioni e responsabilità  Artista del Coro - Soprano. 

 
• Date (da – a) 

  
Dal 08 aprile al 16 maggio 2022 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto Comprensivo “L. Pirandello”, Paolo VI-Taranto 
• Tipo di azienda o settore  Scuola secondaria di I grado 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnante di Sostegno nella scuola secondaria di I grado (ADMM da A030) 
 

• Date (da – a) 
  

Dal 29 marzo al 04 aprile 2022 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto Comprensivo “G. Giannone”, Pulsano (TA) 

• Tipo di azienda o settore  Scuola secondaria di I grado 
• Principali mansioni e responsabilità  Insegnante di Strumento Musicale nella scuola secondaria di I grado (Clarinetto AC56) 

 
• Date (da – a) 

  
Dal 29 settembre 2021 al 23 febbraio 2022 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto Comprensivo “Gianni Rodari”, Palagiano (TA) 
• Tipo di azienda o settore  Scuola secondaria di I grado 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnante di Musica nella scuola secondaria di I grado (A030) 
 
 

• Date (da – a)  Dal 16 maggio al 15 giugno 2021 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Fondazione Lirico-Sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari 

• Tipo di azienda o settore  Fondazione Lirico-Sinfonica 
• Principali mansioni e responsabilità  Artista del Coro - Soprano. 

 
• Date (da – a)  Dal 3 al 16 febbraio 2020 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Fondazione Lirico-Sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari 
• Tipo di azienda o settore  Fondazione Lirico-Sinfonica 

• Principali mansioni e responsabilità  Artista del Coro - Soprano. 
 

• Date (da – a)  Dal 19 al 28 novembre 2019 
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• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Fondazione Lirico-Sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari 
• Tipo di azienda o settore  Fondazione Lirico-Sinfonica 

• Principali mansioni e responsabilità  Artista del Coro - Soprano. 
 

• Date (da – a)  Dal 15 dicembre 2019 al 19 gennaio 2020 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  We Opera Studio 

• Tipo di azienda o settore  Agenzia Arti dello Spettacolo 
• Principali mansioni e responsabilità  Artista del Coro dell’Opera di Parma - Soprano. Tournèe CINA - (Tianjin, Xiamen, 

Quanzhou, Hangzhou, Changsha, Wuhan) 
 

• Date (da – a)  Dal 21 maggio al 22 giugno 2019 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Fondazione Teatro Lirico di Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Fondazione Lirico-Sinfonica 
• Principali mansioni e responsabilità  Artista del Coro - Soprano. 

 
 
 

• Date (da – a)  Da maggio a giugno 2018 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto Comprensivo Statale “C.G.VIOLA”, TARANTO  

• Tipo di azienda o settore  Scuola secondaria di I grado 
• Principali mansioni e responsabilità  Esperta esterna di musica per il progetto 10.1.1 A-FSEPON–PU-2017-27 – MODULO “ONDE 

SONORE” 

 
   

 
• Date (da – a)  Dal 17 al 18 luglio 2017 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Associazione Musicale “Festival dei Monti Dauni”, Bovino (FG) 
• Tipo di azienda o settore  Coro Lirico Pugliese 

• Principali mansioni e responsabilità  Artista del Coro – Mezzo Soprano. 
   

• Date (da – a)  Da febbraio a giugno 2017 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto Comprensivo Statale “C. PERONE - C.LEVI” – Via Brigata Regina, 27 - 70123 Bari 

• Tipo di azienda o settore  Scuola primaria 
• Principali mansioni e responsabilità  Esperta esterna di musica per il progetto “CORI DI CLASSE” 

 
• Date (da – a)  Da febbraio a maggio 2017 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Circolo Didattico “Mancini” di Crispiano (Ta) 
• Tipo di azienda o settore  Scuola primaria 

• Principali mansioni e responsabilità  Esperta esterna di musica per il progetto P133 “Didattica del fare – Pensiero creATTIVO” 
 

• Date (da – a)  Dal 29 aprile al 7 maggio 2017 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Associazione Musicale “Festival dei Monti Dauni”, Bovino (FG) 

• Tipo di azienda o settore  Coro Lirico Pugliese 
• Principali mansioni e responsabilità  Artista del Coro – Mezzo Soprano. 

 
• Date (da – a)  Dal 19 al 26 marzo 2017 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Associazione Musicale “Festival dei Monti Dauni”, Bovino (FG) 
• Tipo di azienda o settore  Coro Lirico Pugliese 

• Principali mansioni e responsabilità  Artista del Coro – Mezzo Soprano. 
 

• Date (da – a)  Da settembre 2011 ed in corso 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Associazione musico-culturale “Matteo Mastromarino”, Statte (Ta) 

• Tipo di azienda o settore  Scuola di musica privata 
• Principali mansioni e responsabilità  Insegnante di clarinetto e sax, teoria musicale e solfeggio 

 
• Date (da – a)  Da ottobre 2013 ed in corso 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Orchestra Fiati “U. Montanaro” Città di Mottola, 74017 Mottola (TA) 
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• Tipo di azienda o settore  Associazione Musicale e Folkloristica 
• Principali mansioni e responsabilità  Maestro di Banda- Preparazione e direzione del repertorio bandistico e folkloristico. 

 
• Date (da – a)  Da novembre 2015 a luglio 2016 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Fondazione Lirico-Sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari 
• Tipo di azienda o settore  Fondazione Lirico-Sinfonica 

• Principali mansioni e responsabilità  Artista del Coro - Soprano. 
 

• Date (da – a)  Da ottobre 2012 a giugno 2014 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Associazione musico-culturale “Le Dissonanze”, 74016, Massafra (Ta) 

• Tipo di azienda o settore  Scuola di musica privata 
• Principali mansioni e responsabilità  Insegnante di clarinetto e sax, teoria musicale e solfeggio, musica d’insieme 

 
 

• Date (da – a)  Da settembre 2011 a giugno 2014 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Centro Didattico e di Sperimentazione Musicale “Orff-Schulwerk”, Mottola (Ta) 

• Tipo di azienda o settore  APS (Associazione di Promozione Sociale) 
• Principali mansioni e responsabilità  Insegnante di clarinetto e sax, teoria musicale e solfeggio, musica d’insieme, 

propedeutica musicale. 
 
 

• Date (da – a)  Da gennaio a marzo 2013 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro   Istituto Comprensivo “Pascoli”,  C.so Roma 251 - 74016 Massafra (Ta) 

• Tipo di azienda o settore  Scuola primaria 
• Principali mansioni e responsabilità  Esperta esterna per la realizzazione del progetto “MUSICA E MOVIMENTO” (body 

percussion, canto e movimento) svoltosi con i bambini delle prime classi 
 

• Date (da – a)  Da ottobre 2006 a luglio 2010 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Orchestra Fiati “Apulia” Città di Mottola, 74017 Mottola (TA) 

• Tipo di azienda o settore  Associazione Musicale e Orchestrale 
• Principali mansioni e responsabilità  Primo Clarinetto Concertista, con partecipazione a concerti sul territorio nazionale. 

 
• Date (da – a)  Da settembre 2004 a giugno 2010 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Associazione musico-culturale “Il Gruppetto”, Via Boccaccio 36, 74017, Mottola (Ta) 
• Tipo di azienda o settore  Scuola di musica privata 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnante di clarinetto e sax, teoria musicale e solfeggio, musica d’insieme 
 

• Date (da – a)  Da dicembre 2009 a gennaio 2010 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Provincia di Lecce, Via Umberto I, 13, 73100 Lecce 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione provinciale 
• Tipo di impiego  Stage 

• Principali mansioni e responsabilità  Affiancamento nelle attività del Servizio Organizzazione e Gestione del Personale   
 

• Date (da – a)  Da settembre 2008 a giugno 2009 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Associazione musico-culturale “Il gruppetto”, Via Boccaccio 36, 74017, Mottola (Ta) 

• Tipo di azienda o settore  Scuola di musica privata 
• Principali mansioni e responsabilità  Insegnante di clarinetto e sax, teoria musicale e solfeggio, musica d’insieme 

 
• Date (da – a)  Da luglio ad agosto 2008 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  CIOFS/FP Puglia, via Umbria 162, 74100, Taranto 
• Tipo di azienda o settore  Centro Italiano Opere Femminili Salesiane/ Formazione Professionale 

• Tipo di impiego  Contratto di prestazione occasionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Monitoraggio e valutazione finale nel progetto “POR07032aOSS0057 – Operatore Socio 

Sanitario” presso la sede operativa di Paolo VI - Taranto 
 

• Date (da – a)  Dal 19 marzo al 26 maggio 2008 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  MQuality Service Srl, viale Magna Grecia 468, 74100, Taranto 
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• Tipo di azienda o settore  Servizi commerciali e di auditing per la Moody International Certification 
• Tipo di impiego  Stage 

• Principali mansioni e responsabilità  Affiancamento nelle attività commerciali e tecniche di certificazione di qualità, con 
partecipazione a visite di audit in qualità di osservatrice 

 
• Date (da – a)  Da febbraio ad aprile 2008 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Centro Servizi per il Volontariato, viale Magna Grecia  420/a, 74100, Taranto 
• Tipo di azienda o settore  Associazione senza scopo di lucro ispirata ai principi democratici e finalizzata a promuovere e 

sostenere il mondo del volontariato a livello provinciale 
• Tipo di impiego  Contratto di prestazione occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatrice del corso “Ascolto donna – uno spazio per raccontarsi” presso Associazione 
VIDES Paolo VI Onlus 

 
 
 

• Date (da – a)  Da ottobre 2002 a luglio 2008 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Orchestra Fiati “U. Montanaro” Città di Mottola, 74017 Mottola (TA) 

• Tipo di azienda o settore  Associazione Musicale e Folkloristica 
• Principali mansioni e responsabilità  Primo Clarinetto Solista, con partecipazione a concerti sul territorio nazionale. 

 
• Date (da – a)  Da ottobre 2006 a settembre 2007 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Presidenza del Consiglio dei Ministri – Via San Martino della Battaglia - ROMA 
• Tipo di azienda o settore  Istituzione statale 

• Tipo di impiego  Contratto di servizio civile nazionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Educatrice e animatrice presso il Centro diurno gestito dall’ Associazione VIDES Paolo VI 

Onlus - viale del Lavoro Snc, Paolo VI - Taranto 
 

• Date (da – a)  Da ottobre 2002 a luglio 2006 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Orchestra Fiati Città di Collegno, 10093 Collegno (TO) 

• Tipo di azienda o settore  Formazione Musicale e Orchestrale 
• Principali mansioni e responsabilità  Primo Clarinetto Concertista, con partecipazione a gemellaggi e concerti sul territorio 

nazionale ed europeo: Neubrandeburg e Lipsia (Germania), Vienna (Austria), Bilbao (Spagna), 
Coimbra (Portogallo). 

 
IDONEITÀ IN CONCORSI PER 

CORO/ORCHESTRE SINFONICHE DI 

FONDAZIONI LIRICO SINFONICHE  
 

• Date (da – a) 
  

18 febbraio 2022 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Fondazione Lirico-Sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari 

   

• Qualifica conseguita  IDONEITA’ Selezione Pubblica per Artisti del Coro Aggiunti - Corda di Soprano 
 
 

• Date (da – a) 
  

Maggio 2021 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Coro del Teatro Regio Parma 

   

• Qualifica conseguita  IDONEITA’ Selezione Pubblica per Artisti del Coro Aggiunti - Corda di Soprano 
 
 

• Date (da – a) 
  

24 settembre 2019 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Fondazione Lirico-Sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari 

   

• Qualifica conseguita  IDONEITA’ Selezione Pubblica per Artisti del Coro Aggiunti - Corda di Soprano 
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• Date (da – a) 
  

23 ottobre 2015 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Fondazione Lirico-Sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari 

   

• Qualifica conseguita  IDONEITA’ Concorso Pubblico per assunzioni a tempo indeterminato (CORO) e selezione 
Artisti del Coro Aggiunti - Corda di Soprano 

 
 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a) 
  

Da novembre 2019 e tutt’ora in corso 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Conservatorio “N. Piccinni”, Via Cifarelli 26, 70124, Bari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Contrappunto e fuga; composizione per orchestra fiati; strumentazione per orchestra di fiati; 
analisi delle forme per orchestra fiati; organologia; semiografia musicale; Direzione di orchestra 
fiati. 

• Qualifica conseguita  Diploma Accademico di I Livello in Strumentazione e Direzione Orchestra Fiati 
 
 

• Date (da – a) 
  

Dal 7 maggio 2022 e tutt’ora in corso 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 A.N.B.I.M.A. Puglia, viale Mediterraneo, n. 4, Manfredonia (FG) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Storia ed analisi del repertorio per orchestra di fiati. Laboratorio orchestrale e repertorio. 
Esercitazione pratica relativa al metodo e al repertorio. Cenni di strumentazione e trascrizione 
per orchestra di fiati. Tecniche di direzione di orchestra fiati. 

• Qualifica conseguita  Corso Intermedio di Formazione per Direttori di Banda (64 ore), riconosciuto dal Miur n. 
49140 (24 ore on line – 40 in presenza) – Aradeo (LE) 

 
• Date (da – a) 

  
Da ottobre 2020 a settembre 2021 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 A.N.B.I.M.A. Puglia, viale Mediterraneo, n. 4, Manfredonia (FG) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Storia ed analisi del repertorio per orchestra di fiati. Laboratorio orchestrale e repertorio. 
Esercitazione pratica relativa al metodo e al repertorio. Cenni di strumentazione e trascrizione 
per orchestra di fiati. Tecniche di direzione di orchestra fiati. 

• Qualifica conseguita  Corso Base di Formazione per Direttori di Banda (64 ore), riconosciuto dal Miur n. 49140 (24 
ore on line – 40 in presenza) – Aradeo (LE) 

 
 
 

• Date (da – a) 

  
Dal 13 marzo al 30 aprile 2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 VOLTA – TARANTO – TAMM02000P 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Laboratorio orchestrale e repertorio per ensembles scolastici. Esercitazione pratica relativa al 
metodo e al repertorio. Trascrizioni per ensembles musicali. Tecniche di direzione orchestrale. 

• Qualifica conseguita  Direzione ensembles musicali” (30 ore) 
 
 

• Date (da – a)  Da novembre 2013 a ottobre 2016 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Conservatorio “N. Piccinni”, Via Cifarelli 26, 70124, Bari 

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Tecnica vocale, teoria e solfeggio, pianoforte complementare, esercitazioni corali, cultura 

musicale generale, storia ed estetica musicale, arte scenica, letteratura poetica e drammatica 

• Qualifica conseguita  Diploma Accademico di II Livello in Canto indirizzo Lirico-Operistico, voto 110/110 e lode 
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• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Laurea di II livello 

 
 

• Date (da – a)  Da aprile 2014 a novembre 2015 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Scuola Superiore Biennale per DIRETTORI DI CORO per la Scuola Primaria, ARCoPU – 

Associazione Regionale di Cori Pugliesi, via Margherita di Savoia n.13, Villa Castelli (BR) 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Obiettivi del seminario: Alfabetizzazione musicale. Laboratorio corale e repertorio. Analisi e 

studio di repertori idonei alla formazione musicale di bambini-ragazzi e per esercitare anche 
l’attività concertistica. Esercitazione pratica relativa al metodo e al repertorio. Cenni di 
composizione e trascrizione. Scrittura musicale informatizzata. Tecniche di registrazione e di 
amplificazione. Tecniche di direzione corale. Esercitazioni dirette sul coro di voci bianche. 

• Qualifica conseguita  DIRETTORE DI CORO per la Scuola Primaria (200 ore) – Fasano, IV edizione 2014-2015. 
 
                                  • Date (da – a)  05 e 06 Aprile 2014 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Obiettivi del seminario: Prendere spunto dai punti in comune e dalle differenze che presentano 
le due linee pedagogiche Dalcroze e Orff-Schulwerk, cercando di unire, integrare e connettere 
gli spunti provenienti da ognuna di esse per costruire sia percorsi didattici che semplici 
perfomance di musica e movimento. 
Parole e gesti espressivi, body percussion e coreografie in movimento, oggetti e strumenti, 
vocalità e corporeità, codificazione e improvvisazione. 

• Qualifica conseguita  Seminario (10 ore) “DALCRORFF”, docenti Ciro Paduano e Marcella Sanna 
  

 
 

 

• Date (da – a)  Da Ottobre 2013 a Gennaio 2014 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Scuola Popolare di Musica Donna Olimpia,  Via di Donna Olimpia 30,  00152 Roma 

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Obiettivi del corso: Coordinate metodologiche dei giochi di improvvisazione e composizione 

elementare e loro proiezione verso la elaborazione consapevole di strutture sonore verbali, 
vocali, strumentali e coreografiche. Percorsi interdisciplinari miranti alla ‘performance’ attraverso 
la drammatizzazione e il fantastico. Potenziamento della consapevolezza didattica e pedagogica 
dell'insegnare. Riflessione psico-pedagogica sui percorsi svolti.  
Musica e strumentario Orff; Musica e Movimento; Voce & Comunicazione; Gioco, fantastico, 
drammatizzazione, voce, movimento, strumenti, invenzione-improvvisazione per la costruzione 
di percorsi didattici integrati e interdisciplinari; elementi di psicopedagogia; body percussion e 
percussioni. 

• Qualifica conseguita  Secondo grado  (58 ore) del Corso Nazionale di aggiornamento “Metodologia e pratica 
dell’Orff-Schulwerk” 

 
• Date (da – a)  Da novembre 2005 a settembre 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Conservatorio “N. Piccinni”, Via Cifarelli 26, 70124, Bari 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tecnica vocale, teoria e solfeggio, pianoforte complementare, esercitazioni corali, cultura 
musicale generale, storia ed estetica musicale, arte scenica, letteratura poetica e drammatica 

• Qualifica conseguita  Diploma  in Canto Lirico, voto 10/10 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Diploma Accademico 

 
 
 
 
 

• Date (da – a)  16 e 17 Novembre 2013 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Centro Didattico e di Sperimentazione Musicale “Orff-Schulwerk”,  Via Palagianello 120, 74017, 

Mottola (Ta) in collaborazione con l’ Associazione Musico-Culturale AULOS (Noci). 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Obiettivi del corso: Predisporre percorsi musicali prendendo spunto da schegge digitali audio e 
video provenienti dal web, che portano intorno all’Orff-Schulwerk Italiano, verso la progettazione 
e la realizzazione di accattivanti performances e materiali originali. 
In aggiunta allo strumentario Orff di base, utilizzo di voce, body percussion, tuboing, sound-
shapes, strumenti etnici e altro strumentario. 

• Qualifica conseguita  Seminario (10 ore) “DAL CLIP AL LIVE”, docente Alberto Conrado 
 
 

• Date (da – a)  20 e 21 aprile 2013 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Associazione Amici Dello Spettacolo, Via Kerbaker 85 - Napoli 

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Obiettivi del seminario: Trasformare i gesti suoni in segni grafici; costruire performance con 

l’utilizzo di body percussion e strumenti; esplorare le possibilità timbriche dello strumentario 
ritmico melodico; sonorizzare storie con lo strumentario ritmico; costruire ostinati strumentali in 
sovrapposizione; accompagnare strumentalmente canti e brani musicali; utilizzare materiale 
extramusicale nel contesto di una performance musicale; sviluppare la capacità di elaborazione 
personale degli stimoli ricevuti; sviluppare la capacità di lavorare in gruppo; rendersi consapevoli 
dell’importanza di costruire e “offrire” una performance musicale. 

• Qualifica conseguita  Seminario (10 ore) “Musica dal Corpo – III Livello”, docenti Ciro Paduano e Marcella Sanna 
   
 
 

• Date (da – a)  09 e 10 marzo 2013 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Associazione Amici Dello Spettacolo, Via Kerbaker 85 - Napoli 

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Obiettivi del seminario: Musica e corpo; musica e movimento; musica e strumentario; musica e 

fantastico; musica e gioco; musica e performances; sviluppare la capacità di “sentire” la musica; 
esplorare le sonorità del corpo; suonare il corpo; costruire brani ritmici di body percussion; 
trasformare i gesti suono in segni grafici; costruire performance con l’utilizzo di body percussion 
e strumenti; elaborare semplici spunti ritmici di body percussion; 
Gli elementi per la costruzione di semplici performance mimico musicali saranno il corpo, i suoni 
vocalici, strumenti poveri e strumenti musicali partiture con codici tradizionali e non. 

• Qualifica conseguita  Seminario (10 ore) “Musica dal Corpo – II Livello”, docenti Ciro Paduano e Marcella Sanna 
   
 

• Date (da – a)  16 e 17 febbraio 2013 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Associazione Amici Dello Spettacolo, Via Kerbaker 85 - Napoli 

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Obiettivi del seminario: Riscoprire il corpo come oggetto sonoro sia in forma statica che in 

movimento. Stimolare la scoperta del corpo come strumento didattico di partenza per 
l’elaborazione e la stesura di progetti didattico musicali che si sviluppano in diverse direzioni a 
seconda dei propri contesti lavorativi e quindi personalizzati. 
Una serie di attività evidenzierà i diversi ambiti di apprendimento all’interno dell’educazione 
musicale di base (movimento, voce, strumento, ascolto, alfabetizzazione , gruppo). 
Si vuole contribuire alla costruzione di un pensiero educativo sensibile e attento, capace di 
manipolare, rielaborare e trasformare materiali e strategie a seconda del contesto e degli 
obiettivi. Le attività offriranno inoltre lo spunto per una riflessione sul comportamento insegnante, 
lo stile di conduzione, la gestione del gruppo e l’aspetto relazionale. 

• Qualifica conseguita  Seminario (10 ore) “Musica dal Corpo – I Livello”, docente Ciro Paduano 
 
 
 
 
 
 

  

 
• Date (da – a)  8 e 9 dicembre 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola Popolare di Musica Donna Olimpia,  Via di Donna Olimpia 30,  00152 Roma 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Obiettivi del seminario: Uso corretto della voce parlata e cantata. Tecniche di respirazione, 
emissione, articolazione. Conduzione del gruppo corale, elementi di direzione. Lettura ludica del 
repertorio proposto, concertazione e direzione dei brani stessi, assumendo, alternativamente, le 
vesti di direttori e di cantori. Percorsi operativi che partono dal testo musicale per giungere alla 
realizzazione di situazioni di teatro elementare. Il repertorio studiato sarà sperimentato 
direttamente col coro di voci bianche “NoteinCantate” della Scuola Popolare di Musica Donna 
Olimpia. 

• Qualifica conseguita  Seminario (10 ore) “Il Coro è un Gioco da Bambini”, docente Maria Grazia Bellia 
   

 
 

• Date (da – a)  Da ottobre a  dicembre 2012 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Scuola Popolare di Musica Donna Olimpia,  Via di Donna Olimpia 30,  00152 Roma 

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Obiettivi del corso: Musica e strumentario Orff; Musica e Movimento; Voce & Comunicazione; 

Gioco, fantastico, drammatizzazione, voce, movimento, strumenti, invenzione-improvvisazione 
per la costruzione di percorsi didattici integrati e interdisciplinari; elementi di psicopedagogia; 
body percussion e percussioni. 

• Qualifica conseguita  Primo grado “Base” (40 ore) del Corso Nazionale di aggiornamento “Metodologia e pratica 
dell’Orff-Schulwerk” 

   
 

• Date (da – a)  29 e 30 settembre 2012 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Centro Didattico e di Sperimentazione Musicale “Orff-Schulwerk”,  Via Palagianello 120, 74017, 

Mottola (Ta) in collaborazione con l’ Associazione Musico-Culturale AULOS (Noci) 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Obiettivi del seminario: percorsi di danza strutturata e movimento espressivo, di ritmica, di 
coreografia e improvvisazione corporea, interamente costruiti su brani scelti dal repertorio 'colto' 
europeo lungo un arco di tempo che va dal medioevo alle esperienze della musica concreta e 
del minimalismo. Per far entrare nelle nostre scuole in modo divertente e consapevole i suoni 
che sono parte della nostra storia musicale e della nostra stessa identità. 

• Qualifica conseguita  Seminario (10 ore) “Classico senza Punte – un viaggio corporeo nella musica della nostra 
storia”, docenti Marcella Sanna e Francesca Lanz. 

   
 

• Date (da – a)  14 e 15 aprile 2012 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Centro Didattico e di Sperimentazione Musicale “Orff-Schulwerk”,  Via Palagianello 120, 74017, 

Mottola (Ta) in collaborazione con l’ Associazione Musico-Culturale AULOS (Noci) 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Obiettivi del seminario: Conoscere alcune teorie e modelli psico-pedagogici pertinenti alla 
lezione individuale e collettiva. Conoscere metodologie didattiche che favoriscano la fusione tra 
la teoria e la pratica musicale. Conoscere alcuni modelli didattici per insegnare a improvvisare 
individualmente e in gruppo. Saper valorizzare la metacognizione e l’autovalutazione. La 
relazione di coppia; l’apprendimento cooperativo. Le conoscenze musicali e le abilità strumentali 
tra loro armonizzate ed esplicitate. Le prime consegne per improvvisare in stili e generi diversi. 

• Qualifica conseguita  Seminario (10 ore) “Tra Lezione Collettiva e Musica d’Insieme”, docente Annibale 
Rebaudengo, 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

• Date (da – a)  3 e 4 marzo 2012 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Centro Didattico e di Sperimentazione Musicale “Orff-Schulwerk”,  Via Palagianello 120, 74017, 

Mottola (Ta) in collaborazione con l’ Associazione Musico-Culturale AULOS (Noci) 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Obiettivi del seminario: Le attività verranno proposte in più versioni indirizzate a diverse fasce 
d'età, dai bimbi della materna alle elementari. Il materiale risentirà delle competenze, degli stati 
d'animo, dei bisogni dei partecipanti e sarà pertanto soggetto a svariate interpretazioni. Danze 
cantate, canti mimati, giochi, drammatizzazioni, ritmi disegni e partiture, tutto sarà proposto 
coinvolgendo il gruppo come una classe a scuola in modo da evidenziare e rilevare come un 
bambino possa vivere e interpretare attraverso i suoi canali fantastici l'esperienza musicale. 

• Qualifica conseguita  Seminario (10 ore) “La Stanza dei Giochi”, docente Manuela Foppoli. 
   

 
• Date (da – a)  Dal 17 al 25 giugno 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 l’ Associazione Musicale Praeludium, presso Teatro Malatesta – Montefiore Conca (Rn) 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Obiettivi del master: Tecnica vocale e interpretativa con il Mezzosoprano Bruna Baglioni; Messa 
in scena dell’Opera Suor Angelica di G. Puccini, nel ruolo di “sorella cercatrice” e coro. 

• Qualifica conseguita  Master di Perfezionamento in Canto Lirico con il mezzosoprano Bruna Baglioni. 
   
 
 

• Date (da – a)  Da gennaio 2009 ad aprile 2010 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 LUME  - Libera Università Mediterranea per L’Europa (iscritta all'Albo UTE Regione Puglia n° 49 

L.R. 14 2002), via Cesare Battisti 80, 73043, Copertino (Le) 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Area Marketing & Comunicazione: Strategie e tecniche di marketing; ricerche di marketing; 

gestione efficace ed efficiente dei clienti; negoziazione e comunicazione; Customer Satisfaction; 
marketing mix; segmentazione; marketing on line; la comunicazione interpersonale e principali 
approcci teorici; il team e il lavoro in team; ascolto efficace; problem solving; public speaking. 
Area Psicologia del Lavoro: Assessment Center: LGD, Inbasket, Business Game, Interview 
Simulation, Presentazione, Fact Finding, test attitudinali e di personalità, MMPI, test proiettivi; 
leadership; valore d’impresa e Risorse Umane; business plan; PNL; tecniche di vendita; 
gestione del cliente-modi per evitare il cliente insoddisfatto; vendita efficace. 
Area Amministrazione del Personale: Paghe e Contributi; Diritto del Lavoro: retribuzione e TFR, 
potere direttivo e disciplinare, poteri dell’imprenditore, dimissioni e licenziamento individuale, 
orario di lavoro, mansioni, qualifiche e categorie, lavoro subordinato e lavoro autonomo, 
tipologie contrattuali flessibili. 
Area Gestione e Valutazione del Personale:  L’importanza del Capitale Umano; orientamento; 
formazione degli adulti; progettazione formativa; brainstorming; valutazione del personale; 
sistema di valutazione delle prestazioni; sistema di valutazione del potenziale; metodologia di 
Assessment Center per la valorizzazione del capitale umano; finalità del colloquio di feedback.    

• Qualifica conseguita  Esperto in gestione e sviluppo delle Risorse Umane 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Attestato di specializzazione riconosciuta nei paesi UE 

 
 

• Date (da – a)  Dal 23 al 27 giugno 2008 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Moody Quality Service Srl, viale Magna Grecia 468, 74100, Taranto 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Il Sistema di Gestione Qualità; interpretazione e applicazione della norma UNI EN ISO 
9001:2000; pianificazione, preparazione e conduzione di una Verifica; tecniche di Verifica; 
individuazione e raccolta di evidenze oggettive; analisi, classificazione e verbalizzazione delle 
Non Conformità; stesura di Rapporti di Verifica; valutazione e monitoraggio delle Azioni 
Correttive a seguito della Verifica; codice di condotta dei Valutatori. 

• Qualifica conseguita  Valutatore/Valutatore Capo di Sistemi di Qualità secondo la UNI EN ISO 9001:2000   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Certificazione di competenze riconosciuto IRCA - CEPAS 

 
• Date (da – a)  Da ottobre 2007 a giugno 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 CIOFS/FP Puglia - Ente di Formazione Professionale (accreditato dalla Regione Puglia), viale 
del Lavoro Snc, 74100, Taranto  
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Area Qualità: sistema di gestione qualità e gestione ambientale; metodi quantitativi per il 
controllo statistico dei processi (SPC) - produzione e servizio; implementazione e progettazione 
della norma ISO e Total Quality; metodi e strumenti per il CRM in Azienda; English for Business 
- Certificazione LCCI. 
Area ITC: Networking - certificazione CNNA Cisco System 1-2; certificazione Microsoft MOS 
Excel Expert; controllo strategico e sistemi ERP. 
Area Analisi e Logistica: basi di modellazione per la simulazione di processo – il pensiero 
sistemico; logistica integrata: Supply Chain Management; Comunicazione e Management; 
Comunicazione e capacità manageriali di conduzione di processo; Etica della persona e del 
lavoro; Orientamento. 

• Certificazioni conseguite  Certificazione Cisco System CNNA 1-2  
Certificazione Microsoft MOS Excel Expert  
Certificazione English for Business – LCCIEB - Camera di Commercio di Londra. 

• Qualifica conseguita  Tecnico del controllo della qualità industriale 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Attestato di qualifica professionale superiore riconosciuta nei paesi UE 

 
 
 

• Date (da – a)  Da ottobre 2001 a dicembre 2007 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università del Salento, Facoltà di Lettere e Filosofia, Corso di Laurea in Filosofia, Lecce 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Storia della filosofia, filosofia morale, psicologia, pedagogia, storia medievale, storia della logica, 
storia della scienza, filosofia delle scienze sociali 

• Qualifica conseguita  Laurea in Filosofia con tesi di ricerca in Storia della Filosofia “Otto Liebmann e l’etica di 
Schopenhauer”, voto 110/110 e lode 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Laurea di I livello 

 
• Date (da – a)  Da settembre 1997 a settembre 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Conservatorio “E. R. Duni”, P.zza del Sedile, 75100, Matera 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tecnica clarinettistica, teoria e solfeggio, musica d’insieme, cultura musicale generale, storia ed 
estetica musicale, storia del clarinetto, lettura a prima vista con trasporto un tono sopra e mezzo 
tono sotto 

• Qualifica conseguita  Diploma in Clarinetto, voto 7/10 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Laurea di II livello (equiparato secondo la Legge di stabilità 2013 commi 102 e 107) 

 
• Date (da – a)  Da settembre 1995 a luglio 2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Linguistico “Aristosseno”, 15, Viale Virgilio, 74100, Taranto 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Italiano, matematica, inglese, tedesco, francese, storia dell’arte, fisica 

• Qualifica conseguita  Maturità linguistica, voto 78/100 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Istruzione di II grado 

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 
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ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 
• Capacità di espressione orale  BUONO 

 

  TEDESCO 
• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 
• Capacità di espressione orale  SUFFICIENTE 

 

  FRANCESE 
• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 
• Capacità di espressione orale  SUFFICIENTE 

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Buona capacità di lavorare in gruppo, relazionarsi e collaborare con gli altri, acquisita durante lo 
svolgimento del Servizio Civile Nazionale, e suonando in orchestre di fiati. 
Disponibilità all’ascolto e ad aiutare gli altri: ho svolto attività di volontariato nel recupero 
scolastico a bambini e ragazzi presso l’Associazione VIDES Paolo VI Onlus. 
Capacità di mediazione e di lavorare in situazioni di stress, apprese svolgendo il ruolo di 
educatrice e animatrice durante il SCN. 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Ho fatto esperienza nell’organizzazione logistica e nella gestione di servizi informativi durante lo 
svolgimento di attività di volontariato nelle Giornate Mondiali della Gioventù 2000 a Roma. 
Ho svolto attività di direzione corale in parrocchia, organizzazione di attività musico-culturali 
(saggi e concerti), organizzazione e gestione di attività ludico-ricreative durante il SCN e il 
volontariato. 
Capacità di direzione orchestrale, acquisita curando la sezione di musica d’insieme di ensembles 
di fiati ed archi presso le associazioni musicali. 
Capacità di analisi e sintesi, di ricerca e approfondimento, apprese durante il corso di laurea in 
filosofia e durante il lavoro di tesi. 
Capacità di lavorare per obiettivi, acquisita preparando gli allievi della scuola di musica per gli 
esami al Conservatorio. 
Capacità di monitoraggio e valutazione, acquisite svolgendo il coordinamento del corso “Ascolto 
Donna”, e durante il lavoro svolto nel progetto “POR07032aOSS0057 – Operatore Socio 
Sanitario”. 
Capacità di adattamento: lavoro con modalità orarie varie (fine settimana). 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Conoscenza delle reti informatiche (Certificazione Cisco System CNNA 1-2), buona capacità di 
lavorare con Excel (Certificazione Microsoft MOS EXCEL EXPERT), Word e Power Point. 
CERTIFICATO ECDL  IT-Security – Livello Specialised – conseguito a luglio 2016. 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Trascrivo brani musicali per Banda, ensemble di fiati, archi e per coro. 
 

 
 

PATENTE O PATENTI  Patente di guida (patente B), automunita. 
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Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 
445/2000, dichiaro, altresì, di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che al riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti all’art. 
7 della medesima legge. 
 

 
 
 
 

MOTTOLA (TA), 02/06/2022       
                                                                                                                                               FIRMA    

 
 


