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Formazione Ha studiato violino diplomandosi nell’anno accademico 1998/1999 presso il Conservatorio 
dell’Aquila “Alfredo Casella”. Tra i suoi insegnanti Aldo Redditi, Alfredo Fiorentini, George Monch. Nello 
stesso anno ha conseguito presso “La Sapienza” in Roma la Laurea magistrale in Filosofia (indirizzo 
pedagogico).Si è specializzazione nella didattica Orff effettuando il corso annuale “Orff Schulwerk – 
educazione elementare alla musica” (2008/09) presso il Centro Didattico Musicale in Roma in 
convenzione con l’Università di Roma2 e conseguendone il certificato finale. Sta attualmente svolgendo il 
corso triennale di “violino barocco” presso il Conservatorio dell'Aquila “Alfredo Casella”. 

Attività didattico-musicale Insegna attualmente violino presso il CDM (Centro Didattico Musicale). Ha 
esperienza pluriennale come insegnante di violino, sia privatamente sia in varie strutture di Roma, tra cui 
la UPTER (Università Popolare Upter), l'associazione Arpa, la scuola di musica Ponte Milvio, la scuola di 
musica e cinema Videoambiente, e occasionalmente presso l' Accademia Romana di Musica e  e la scuola 
di musica Soundville. Mentre consegue il corso di specializzazione didattica “Orff Schulwerk – educazione 
elementare alla musica” (2008/09) presso il Centro Didattico Musicale in Roma in convenzione con 
l’Università di Roma2, inizia la collaborazione con lo stesso CDM dove insegna - sia in sede in qualità di 
insegnante di violino sia all'interno del laboratorio strumentale “Provane 4”. Per per conto del CDM ha 
operato e opera tuttora come educatrice musicale all'interno di gruppi-classe in varie scuole materne ed 
elementari pubbliche e private. Tra queste, la scuola Montessori, Valle Scrivia, Monte Senario, Chiodi, 
Piccinini, Villaggio Olimpico. All'interno di quest'attività didattica, ha scritto e condotto con successo in 
alcune scuole il progetto “musica e inglese”  – avvalendosi del suo bilinguismo e della sua esperienza 
pluriennale anche come insegnante privata di inglese.  

Attività concertistica Ha svolto attività cameristica e sinfonica presso diverse Associazioni e formazioni 
sinfoniche e da camera tra cui l’Associazione e l’orchestra sinfonica ‘Esacordo’, l’Associazione “Musica e 
Arte”, l’Associazione “Giuseppe Torelli”, l’orchestra d’archi del Gruppo Musicale Sallustiano, il Centro Studi 
Chaminade, l’OAI (Organizzazione Artistica Internazionale). Ha svolto inoltre attività concertistica presso 
l’Orchestra Sinfonica Comunale della città di Viterbo, l’orchestra del Vicariato di Roma, l’orchestra 
sinfonica Prometeo, la “Piccola Orchestra ‘900”, l’Associazione e l’orchestra da camera barocca ‘Diapente’ 
e presso la Filarmonica Straussiana..Collabora assiduamente con l’Associazione “Sacrum et Profanum” 
nell’esecuzione del repertorio antico (medievale e rinascimentale) e con la John Cabot Orchestra. Ha 
inciso per il sito del Ministero per i Beni e le Attività Culturali brani di musica barocca sacra (coro e 
orchestra d’archi) e per sola orchestra d’archi con l’orchestra da camera Diapente.   

Attività extra-musicali Accanto (spesso contestualmente, part time) alle attività musicali, ha maturato 
alcune significative esperienze lavorative extra-musicali rispettivamente nell’ambito: 1) 
dell’insegnamento dell’inglese ai bambini in età prescolare (avvalendosi del suo bilinguismo). Rilevante, a 
questo proposito, l’esperienza di insegnamento presso la scuola paritaria bilingue Rome International 
School - Oxford pre-school (2007- 2008). 2) della formazione degli adulti. A questo proposito esperienze 
di rilievo sono state: - presso Scuola IaD, ente di formazione universitaria e post-universitaria a distanza 
dell’Università di Tor Vergata di Roma, nell’ambito “Progetti internazionali”, nell’area Comunicazione, in 
qualità di Progettista e Traduttrice; poi nella Redazione della rivista on-line dell’ente (2006 – 2007); 
presso Temple University Rome nelle attività di biblioteca, assistenza studenti e docenti, organizzazione 
dei sussidi didattici dei corsi (2006 – 2007); presso Form & Inform (2002–2003); presso Magica 
(formazione nel campo dell'audiovisivo), a conclusione di un Master post-laurea in Gestione delle Risorse 
Umane.  


