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POSIZIONE RICOPERTA

Insegnante di Pianoforte

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
03/2014–alla data attuale

Insegnante di Pianoforte
Civico Corpo Musicale di Vimercate
Via De Castillia 29, 20871 Vimercate
www.bandavimercate.it
Lezioni individuali di musica per pianoforte tradizionale e musica moderna rivolte prevalentemente a
bambini e adolescenti, proponendo una didattica differenziata che tenga conto delle esigenze, delle
qualità personali e delle aspettative del singolo allievo.
Dall'anno scolastico 2018/2019, promuove e segue un laboratorio di musica d'insieme aperto a tutti gli
allievi di strumento della scuola.

11/2016–alla data attuale

Insegnante di Pianoforte
Centro Musica Insieme
Via Roma 5, Nova Milanese
www.cminova.it
Lezioni individuali di pianoforte.

11/2016–06/2019

Insegnante di Pianoforte
Associazione musicale Symphonia
Piazza Giovanni XXIII 6, 20064 Gorgonzola
www.symphonia.org
Lezioni individuali di pianoforte.

09/2017–05/2019

Insegnante di Pianoforte
Gruppo Musicale "Le Note"
Via C. Battisti 42, 20864 Agrate Brianza
www.gruppomusicalelenote.com
Lezioni individuali di pianoforte.

10/2017–03/2018

Insegnante di italiano L2
CPIA 2 Milano
Piazza Andrea Costa 23, 20092 Cinisello Balsamo
www.cpia2milano.edu.it
Insegnante di lingua italiana L2 nell'ambito del progetto "Conoscere, apprendere e comunicare per
vivere l'integrazione" - Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020.
Progettazione e realizzazione di un corso di italiano rivolto a donne di livello A0 e volto al superamento
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di un esame finale con raggiungimento della certificazione di lingua italiana, livello A1.
03/2017–07/2017

Insegnante di italiano L2
Cooperativa sociale Aeris
Via J. F. Kennedy 19, 20871 Vimercate
www.coopaeris.it
Progettazione e realizzazione di un corso di lingua italiana (L2) indirizzato a immigrati adulti richiedenti
protezione internazionale

10/2016–06/2017

Insegnante di italiano L2
Centro di Lingua e Cultura Italiana
Via Milano 3, Cologno Monzese
Progettazione e realizzazione di un corso di lingua italiana (L2) rivolto a donne migranti di livello A0A1.

06/2016–07/2016

Insegnante di italiano L2
Croce Rossa Italiana
Viale delle Industrie 77, 20864 Agrate Brianza
www.criagrate.it
Progettazione e realizzazione di un corso di lingua italiana (L2) indirizzato a immigrati adulti richiedenti
protezione internazionale.

07/09/2015–01/06/2016

Insegnante di italiano L2
Consorzio Comunità Brianza
Via Gerardo dei Tintori 18, 20900 Monza
www.comunitamonzabrianza.it
Progettazione e realizzazione di un corso di lingua italiana (L2) indirizzato a immigrati adulti richiedenti
protezione internazionale.

05/2012–06/2012

Laboratorio di musica
Sbaraglio Scuola di Musica
Piazzale Marconi 7, 20871 Vimercate
www.sbaraglio.it
Partecipazione a "Facciamo che io ero": progetto di musica e teatro rivolto a scuole dell'infanzia del
Comune di Arcore.

03/2011–04/2011

Laboratorio di musica
Sbaraglio Scuola di Musica
Piazzale Marconi 7, 20871 Vimercate
www.sbaraglio.it
Partecipazione a "English Lab in musica!": progetto di musica e lingua inglese rivolto a scuole
dell'infanzia dei Comuni di Oreno e Ruginello di Vimercate.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
18/12/2018

Laurea Magistrale in Lettere Classiche (110/110 con lode)
Università Statale di Milano
Via Festa del Perdono 7, 20122 Milano
www.unimi.it
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07/2015

Giulia Piazza

Certificazione DITALS II
Università per stranieri di Siena
La Certificazione DITALS di II Livello attesta una competenza avanzata in didattica dell'italiano a
stranieri e si rivolge a docenti che operano in qualsiasi contesto di insegnamento e con qualsiasi
gruppo di apprendenti.

25/03/2015

Laurea Triennale in Lettere Classiche (110/110 con lode)
Università Statale di Milano
Via Festa del Perdono 7, 20122 Milano
www.unimi.it

11/2003–27/02/2014

Diploma di Pianoforte
Conservatorio G. Verdi
Via Conservatorio 12, 20100 Milano
www.consmilano.it

06/2010

Diploma di maturità classica
Liceo Ginnasio statale G. Carducci
Via Beroldo 9, 20127 Milano

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Lingue straniere

COMPRENSIONE

inglese

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B2

B2

B2

B2

B2

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali

Patente di guida

Le esperienze lavorative fatte, sia nell'ambito dell'insegnamento musicale sia in quello
dell'insegnamento della lingua italiana, mi hanno permesso di entrare quotidianamente a contatto con
persone di diversa provenienza e di differente età (bambini, adolescenti, adulti). Tutto ciò è stato utile
a sviluppare ottime capacità di relazione, spirito di gruppo e adeguamento a nuovi e sempre differenti
contesti sociali, nell'ottica di un arricchimento e scambio reciproci.
Gli anni di rigoroso studio musicale, liceale e universitario, nonchè le esperienze lavorative maturate,
mi hanno abituato a svolgere autonomamente e quanto più precisamente possibile i compiti
assegnatimi e le attività proposte, definendo priorità e rispettando le scadenze prefissate. Dal 2010,
partecipo alle attività organizzate dall'Associazione Interculturale Ahlan, associazione di promozione
sociale con sede ad Agrate Brianza, via Dante 2. Ahlan offre corsi gratuiti di lingua italiana ad adulti
stranieri residenti sul territorio e aiuto-compiti a bambini stranieri della scuola primaria. Dal 2015,
faccio parte del Consiglio Direttivo in qualità di vicepresidente, dando il mio personale contributo
all'avviamento dei corsi annuali di lingua e ponendo particolare attenzione alle necessità didattiche
che di volta in volta si presentano.
B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Trattamento dei dati personali
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Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D.
Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali.
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