
   

 

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  SAPONARI MARIA STELLA 
Indirizzo  ZONA H, 117/B – 70015 NOCI (BA), ITALIA 
Telefono  080 4974192 – 347 9194819 

Fax   
E-mail  marysapo@live.it; mariastella.saponari@pec.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  04.01.1974 – PUTIGNANO (BARI) 
Codice Fiscale  SPNMST74A44H96B 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
• Date 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Principali mansioni e responsabilità 

 
 

• Date 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

• Date 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

 
• Date 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

• Date 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

 

 
dal 01/07/2016 con decorrenza giuridica dal 01/09/2015   
MIUR – Ministero dell’Istruzione 
 
Pubblica Amministrazione - Istruzione Secondaria di !° grado 
Contratto a tempo indeterminato 
Docente di violoncello, cl.A077 – Violoncello 

 
Dall’A.A.2007 ad oggi 
UTEN – Università della Terza Età di Noci (Bari) 
 
Settore Culturale 
Direttrice e Preparatrice Vocale del Coro UTEN 
 
a.s.  2015/2016   
Istituto Comprensivo “Bosco – Fiore” – Altamura (Ba) 
 
Pubblica Amministrazione - Istruzione Secondaria di  
Contratto a tempo determinato 
Docente di violoncello, cl.A077 – Violoncello 
 
a.s.  2015/2016   
Liceo Musicale ”Don Milani” – Acquaviva delle Fonti (Ba) 
 
Pubblica Amministrazione - Istruzione secondaria 
Contratto a tempo determinato 
Docente di violoncello, cl A031 

 
a.s.  2014/2015   
Istituto Comprensivo “Bosco – Fiore” – Altamura (Ba) 
 

Pubblica Amministrazione - Istruzione Secondaria 
Contratto a tempo determinato 
Docente di violoncello, cl.A077 – Violoncello 
 



   

• Date 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

 
• Date 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 

• Date 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

 

 
• Date 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 
 

• Date 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

 
 

• Date 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 
 

• Date 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità  

 
• Date 

Dal 16/10/2014 al 02/12/2014   
Liceo Musicale “G. Tarantino” – Gravina in Puglia (Ba) 
 
Pubblica Amministrazione - Istruzione secondaria 
Contratto a tempo determinato 
Docente di violoncello, cl A031 

 
a.s.  2013/2014   
Terzo Istituto Comprensivo “DE AMICIS-SAN FRANCESCO” Francavilla Fontana (BR) 

 
Pubblica Amministrazione - Istruzione primaria 
Contratto di prestazione d’opera 
Docente esperto nel Progetto “Attori per caso 5”  PON F-1-FSE-2013-10  
per la Scuola Primaria per complessive 15 ore 
 

a.s.  2013/2014   
XII Circolo Didattico “Livio Tempesta” - Taranto 
 
Pubblica Amministrazione - Istruzione primaria 
Contratto di prestazione d’opera 
Docente esperto nel Progetto “Sì, io canto””  PON C-1-FSE-2013-156 
per la Scuola Primaria per complessive 30 ore 
 
a.s.  2013/2014   
Istituto tecnico Economico Sociale “Polo Pitagora” - Taranto 
 
Pubblica Amministrazione - Istruzione secondaria 
Contratto di prestazione d’opera 
Docente esperto in musica delle parole, POR Puglia 2013-75, F3 -FSE02  
per la Scuola Secondaria di 1° grado per complessive 40 ore 

 
a.s.  2013/2014   
Scuola Secondaria di 1° grado “De Amicis – Dizonno” – Triggiano (Ba) 
 
Pubblica Amministrazione - Istruzione secondaria  
Contratto di prestazione d’opera 
Docente esperto nel Progetto “Il coro, un ambasciatore musicale”  PON C-1-FSE-2013-2213 
per la Scuola Secondaria di 1° grado per complessive 30 ore 

 
8 e 9 novembre 2013 
Associazione “Miqtë e Muzikë  - Tirana (Albania) 
 
Settore culturale 
Contratto di prestazione d’opera 
Docente del Corso di Formazione musicale sull’ORFF_SCHULWERK; ore di docenza 20 
 
Dal 20/09/2013 al 31/10/2013 
Istituto Comprensivo “Grimaldi” – S. Paolo di Civitate (FG) 
 
Pubblica Amministrazione - Istruzione Secondaria  
Contratto a tempo determinato 
Docente di Violoncello  - cl. AN77  
 
A.S. 2012-2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Istituto Comprensivo di Cisternino (Br) 

• Tipo di azienda o settore Pubblica Amministrazione - Istruzione Primaria 
• Tipo di impiego Contratto di prestazione d’opera 

• Principali mansioni e responsabilità Docente di VIOLONCELLO  nel Progetto “ORCHESTRA SCOLASTICA INFANTILE 



   

REGIONALE” – per complessive 60 ore 
 

• Date  
 
       Dal 28/09/2012 al 21/10/2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Liceo Statale “ARCHITA”, sezione Liceo Musicale – Taranto  

• Tipo di azienda o settore Pubblica Amministrazione - Istruzione Secondaria 
• Tipo di impiego Contratto a tempo determinato 

• Principali mansioni e responsabilità Docente di Violoncello  - cl. A031  
 

• Date  
 
Dal 13/12/2011 al 31/08/2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Scuola Secondaria di I grado ”Fieramosca” – Barletta (BAT) 

• Tipo di azienda o settore Pubblica Amministrazione - Istruzione Secondaria 
• Tipo di impiego Contratto a tempo determinato 

• Principali mansioni e responsabilità Docente di Violoncello  - cl. AN77  
 

• Date  Dal 26/09/2011 al 12/12/2011 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Scuola Secondaria di I grado ”Paolillo” – Cerignola (FG) 

• Tipo di azienda o settore Pubblica Amministrazione - Istruzione Secondaria 
• Tipo di impiego Contratto a tempo determinato 

• Principali mansioni e responsabilità Docente di Violoncello  - cl. AN77  
 

• Date  
 
Dal 17/09/2010 al 31/08/2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Istituto Comprensivo “Grimaldi” – S. Paolo di Civitate (FG) 

• Tipo di azienda o settore Pubblica Amministrazione - Istruzione Secondaria 
• Tipo di impiego Contratto a tempo determinato 

• Principali mansioni e responsabilità Docente di Violoncello  - cl. AN77  
 

  • Date  Aprile/ giugno. 2010 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 1° Circolo Didattico “G. Minzele” – Putignano (Bari) 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione - Istruzione primaria 
 • Tipo di impiego  Contratto di prestazione d’opera 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente esperto nel Progetto “Emozioni Culturali” – PON 2009-2010 Competenze per lo 
sviluppo per complessive 30 ore 
 

• Date A.S. 2009 - 2010; 2010 - 2011; 2011 - 2012; 2012 – 2013; 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Associazione Musico Culturale AULOS – Noci (Bari) – Comune di Noci, Assessorato alla 
Cultura 

• Tipo di azienda o settore Settore Culturale 
• Principali mansioni e responsabilità Direttrice e Preparatrice Vocale del CIVICO CORO DI VOCI BIANCHE 

 
• Date 

  
a.s. 2008/2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 3° circolo Didattico “Bertani” – Pezze di Greco e Montalbano di Fasano (Brindisi) 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione - Istruzione primaria 
 • Tipo di impiego  Contratto di prestazione d’opera 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente esperto nel Progetto “Di Canto In Canto” – PON 2008-2009 Competenze per lo 
sviluppo per complessive 30 ore 

 
• Date 

  
a.s. 2008/2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ITIS - "G.Galilei – Gioia del Colle (Bari) 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione - Istruzione secondaria di 2° Grado 
• Tipo di impiego  Contratto di prestazione d’opera 



   

• Principali mansioni e responsabilità  Docente esperto nel Progetto “Cromatismi in note e in versi” – PON 2008-2009 Competenze per 
lo sviluppo per complessive 15 ore 
 

• Date   a.s. 2008/2009 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 XVI Circolo Didattico – Taranto 

 
• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione - Istruzione primaria  

• Tipo di impiego  Contratto di prestazione d’opera 
• Principali mansioni e responsabilità  Docente esperto esterno nel laboratorio musicale “insieme al circo” per la Scuola dell’Infanzia 

per complessive 39 ore 
 

• Date 
  

a.s. 2007/2008 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 XVI Circolo Didattico – Taranto 

 
• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione - Istruzione primaria  

• Tipo di impiego  Contratto di prestazione d’opera 
• Principali mansioni e responsabilità  Docente esperto esterno nel laboratorio musicale per la Scuola Primaria per complessive 27 ore 

• Date   a.s. 2007/2008 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 2° Circolo Didattico “Positano” – Noci (BA) 

 
• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione - Istruzione primaria 

• Tipo di impiego  Contratto di prestazione d’opera 
• Principali mansioni e responsabilità  Docente esperto esterno nel laboratorio di musica e movimento per la Scuola dell’Infanzia per 

complessive 78 ore 

 
• Date  

  
a.s. 2007/2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 1° Circolo Didattico “Cappuccini” – Noci (BA) 
 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione - Istruzione primaria 
• Tipo di impiego  Contratto di prestazione d’opera 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente esperto esterno nel laboratorio di musica e movimento per la Scuola Primaria per 
complessive 30 ore 

 
• Date  

  
a.s. 2007/2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Circolo Didattico “Modugno” – Bitritto (BA) 
 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione - Istruzione primaria 
• Tipo di impiego  Contratto di prestazione d’opera 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente esperto esterno nel laboratorio musicale per la Scuola Primaria per complessive 40 ore 

• Date   a.s. 2007/2008 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Scuola dell’Infanzia Paritaria “Girasole” – Noci (BA) 

 
• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione - Istruzione primaria 

• Tipo di impiego  Contratto di prestazione d’opera 
• Principali mansioni e responsabilità  Docente esperto esterno nel laboratorio musicale per complessive 100 ore 

• Date   a.s. 2007/2008 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 1° Circolo Didattico “Cappuccini” – Noci (BA) 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione - Istruzione primaria 
• Tipo di impiego  Contratto di prestazione d’opera 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente esperto musicale esterno nel progetto “ACCOGLIENZA’” 

 
 



   

• Date    a.s. 2006/2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Scuola dell’Infanzia Paritaria “Girasole” – Noci (BA) 
 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

 Pubblica Amministrazione - Istruzione primaria  
Contratto di prestazione d’opera 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente esperto esterno nel laboratorio musicale per complessive 80 ore 
 

• Date    a.s. 2006/2007 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 16 Circolo Didattico “Europa” – Taranto 

 
• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione - Istruzione primaria 

• Tipo di impiego  Contratto di prestazione d’opera 
• Principali mansioni e responsabilità 

 
 Docente esperto esterno nel laboratorio musicale per la Scuola Primaria per complessive 24 ore 

 
• Date    a.s. 2006/2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 16 Circolo Didattico “Europa” – Taranto 
 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione - Istruzione primaria 
• Tipo di impiego  Contratto di prestazione d’opera 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente esperto esterno nel laboratorio musicale per la Scuola dell’Infanzia per complessive 
13,30 ore 
 

• Date   a.s. 2006/2007 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 1° Circolo Didattico “Cappuccini” – Noci (BA) 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione - Istruzione primaria 
• Tipo di impiego  Contratto di prestazione d’opera 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente esperto musicale esterno nel progetto “CONTINUITA’” per complessive 20 ore 

 
• Date   a.s. 2006/2007  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 1° Circolo Didattico “Cappuccini” – Noci (BA)  

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione - Istruzione primaria  
• Tipo di impiego  Contratto di prestazione d’opera  

• Principali mansioni e responsabilità  Docente esperto musicale esterno nel progetto “ACCOGLIENZA” per complessive 10 ore  

• Date   a.s. 2006/2007 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 I.I.S.S. “Agherbino” – Noci (BA) 

 
• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione - Istruzione secondaria di 2° Grado 

• Tipo di impiego  Contratto di prestazione d’opera 
• Principali mansioni e responsabilità  Docente Esperto per il Modulo di Body Percussion  nel progetto “L’arte a lavoro, pensare, 

creare, produrre” – POR Puglia 2000-2006 per complessive 46 ore 
 

• Date   12.12.2006 – 20.12.2006  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Scuola Secondaria di 1° Grado “G. Galilei” – Pezze di Greco (BR) 

 
 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione - Istruzione secondaria di 1° Grado  
• Tipo di impiego  Contratto a tempo determinato  

• Principali mansioni e responsabilità  Docente di Educazione Musicale 
 

 

• Date   06.02.2007 – 31.03.2007  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Scuola Secondaria di 1° Grado “G. Pascoli” – Fasano (BR) 

 
 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione - Istruzione secondaria di 1° Grado  
• Tipo di impiego  Contratto a tempo determinato  



   

• Principali mansioni e responsabilità   Docente di Educazione Musicale 
 

 

• Date   02.05.2007 – 09.06.2007  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Scuola Secondaria di 1° Grado “S. Francesco D’Assisi” – Francavilla Fontana (BR) 

 
 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione - Istruzione secondaria di 1° Grado  
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
 Contratto a tempo determinato  

Docente di Educazione Musicale 
 

 
• Date  

  
a.s. 2005/2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 I.P.S.S. “R. Luxemburg” –Acquaviva delle Fontii (BA) 
 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione - Istruzione secondaria di 2° Grado 
• Tipo di impiego  Contratto di prestazione d’opera 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente Esperto per il Modulo di Musica Rap  nel progetto “Helios” – PON Scuola Mis. 3 Azione 
3.2 per complessive 50 ore 

 
• Date  

  
a.s. 2005/2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 3° Circolo Didattico “Chiarelli” – Martina Franca (TA) 
 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione - Istruzione primaria 
• Tipo di impiego  Contratto di prestazione d’opera 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente esperto esterno nel laboratorio musicale per la Scuola dell’Infanzia per complessive  
36 ore  

 
• Date  

   
a.s. 2005/2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Scuola dell’Infanzia Paritaria “Girasole” – Noci (BA) 
 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione - Istruzione primaria 
• Tipo di impiego  Contratto di prestazione d’opera 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente esperto esterno nel laboratorio musicale per complessive 80 ore 
 

• Date   a.s. 2005/2006 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 1° Circolo Didattico “Cappuccini” – Noci (BA) 

 
• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione - Istruzione primaria 

• Tipo di impiego  Contratto di prestazione d’opera 
• Principali mansioni e responsabilità  

 
 

Docente esperto esterno nel laboratorio di musica e movimento per la Scuola Primaria per 
complessive 42 ore 

• Date    a.s. 2005/2006 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 1° Circolo Didattico “Cappuccini” – Noci (BA) 

 
• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione - Istruzione primaria 

• Tipo di impiego  Contratto di prestazione d’opera 
• Principali mansioni e responsabilità 
 
 

 
 
 

Docente esperto esterno nel laboratorio musicale per la Scuola dell’Infanzia per complessive  
44 ore  

• Date 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

 
 
 

 Aprile/dicembre 2006 
Associazione Culturale ACUTO, Noci 
 

Settore culturale 
Contratto di lavoro a progetto 
Incarico per attività di organizzazione di concorsi letterari e fotografici nell’ambito del progetto 
“S.K.A.I. – SINERGJIA, KULTURA, ARTI, INSITUCIONE – Progetto di cooperazione 
istituzionale per la realizzazione di sistemi integrati transforntalieri di servizi culturali e turistici 
fruibili dalle comunità locali” – PIC Interreg III A Italia – Albania, Asse IV, Misura 4.3, Azione !, 
ore di lavoro 165 



   

 
 

• Date 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 

• Date 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

 
 

• Date 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

 
 

• Date 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

 

 
 
 

9/13 gennaio 2006 
CONSULTING Consorzio di imprese, Scuola di Impresa e Formazione Professionale:  
 

Ente di Formazione 
Contratto di lavoro a progetto 
Incarico di Tutoraggio nell’ambito del progetto “Tecnico per la intermediazione sociale delle 
popolazioni immigrate” – Corso I.F.T.S. annualità 2000-2001, ore di lavoro 13 
 
1/30 dicembre 2005 
CONSULTING Consorzio di imprese, Scuola di Impresa e Formazione Professionale:  
 

Ente di Formazione 
Contratto di lavoro a progetto 
Incarico di Tutoraggio nell’ambito del progetto “Tecnico per la intermediazione sociale delle 
popolazioni immigrate” – Corso I.F.T.S. annualità 2000-2001, ore di lavoro 70 

 
2/30 novembre 2005 
CONSULTING Consorzio di imprese, Scuola di Impresa e Formazione Professionale:  
 

Ente di Formazione 
Contratto di lavoro a progetto 
Incarico di Tutoraggio nell’ambito del progetto “Tecnico per la intermediazione sociale delle 
popolazioni immigrate” – Corso I.F.T.S. annualità 2000-2001, ore di lavoro 80 
 
luglio 2005 – dicembre 2005 
Associazione Musico Culturale AULOS (Noci) Settore culturale 
 

Settore culturale 
Contratto di prestazione d’opera 
Attività di trascrizione musicale elettronica nell’ambito del Progetto di Promozione e 
valorizzazione del compositore pugliese Raffaele Gervasio, ore di lavoro 120 

•Date   a.s. 2004/2005 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Scuola dell’Infanzia Paritaria “Girasole” – Noci (BA) 

 
• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione - Istruzione primaria 

• Tipo di impiego  Contratto di prestazione d’opera 
• Principali mansioni e responsabilità 

 
 Docente esperto esterno nel laboratorio musicale per complessive 80 ore 

• Date    a.s. 2004/2005 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 16 Circolo Didattico “Europa” – Taranto 

 
• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione - Istruzione primaria 

• Tipo di impiego  Contratto di prestazione d’opera 
• Principali mansioni e responsabilità  

 
 

Docente esperto esterno nel laboratorio musicale per la Scuola dell’Infanzia per complessive 
76,30 ore 
 

• Date    a.s. 2004/2005 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 1° Circolo Didattico “Cappuccini” – Noci (BA) 

 
• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione - Istruzione primaria 

• Tipo di impiego  Contratto di prestazione d’opera 

• Principali mansioni e responsabilità  
 
 

Docente esperto esterno nel laboratorio di musica e movimento per la Scuola Primaria per 
complessive 28 ore 
 
 
 



   

• Date   a.s. 2004/2005 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
1° Circolo Didattico “Cappuccini” – Noci (BA) 
 

• Tipo di azienda o settore Pubblica Amministrazione - Istruzione primaria 
• Tipo di impiego Contratto di prestazione d’opera 

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 

Docente esperto esterno relatore e animatore per il Corso di aggiornamento e formazione 
per docenti e alunni della Scuola dell’Infanzia per complessive 45 ore  
 

• Date  a. s. 2003/2004 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Scuola dell’Infanzia Paritaria “Girasole” – Noci (BA) 

• Tipo di azienda o settore Pubblica Amministrazione - Istruzione primaria 
• Tipo di impiego Contratto di prestazione d’opera 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

Docente esperto esterno nel laboratorio musicale per complessive 110 ore 
 

• Date  a. s. 2003/2004 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
1° Circolo Didattico “Cappuccini” – Noci (BA) 

 
• Tipo di azienda o settore Pubblica Amministrazione - Istruzione primaria 

• Tipo di impiego Contratto di prestazione d’opera 
• Principali mansioni e responsabilità 

 
 

• Date 

Docente esperto esterno nel laboratorio musicale per la Scuola dell’ Infanzia per 
complessive 42 ore 

 
a. s. 2003/2004 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

1° Circolo Didattico “Cappuccini” – Noci (BA) 
 

• Tipo di azienda o settore Pubblica Amministrazione - Istruzione primaria 
• Tipo di impiego Contratto di prestazione d’opera 

• Principali mansioni e responsabilità Docente esperto esterno relatore e animatore per il Corso di aggiornamento e formazione 
per docenti della Scuola dell’Infanzia per complessive 20 ore  

 
• Date 

 
a. s. 2003/2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Circolo Didattico “De Donato-Giannini” – Turi (BA) 
 

• Tipo di azienda o settore Pubblica Amministrazione - Istruzione primaria 
• Tipo di impiego Contratto di prestazione d’opera 

• Principali mansioni e responsabilità Docente esperto esterno relatore e animatore per il Corso di aggiornamento e formazione 
per docenti della Scuola dell’Infanzia per complessive 16 ore  
 

• Date  a. s. 2003/2004 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Circolo Didattico “De Donato-Giannini” – Turi (BA) 
 

• Tipo di azienda o settore Pubblica Amministrazione - Istruzione primaria 
• Tipo di impiego Contratto di prestazione d’opera 

• Principali mansioni e responsabilità Docente esperto esterno nel laboratorio musicale per la Scuola dell’Infanzia per 
complessive 60 ore 
 

• Date a. s. 2002/2003 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Circolo Didattico “De Donato-Giannini” – Turi (BA) 
 

• Tipo di azienda o settore Pubblica Amministrazione - Istruzione primaria 
• Tipo di impiego Contratto di prestazione d’opera 

• Principali mansioni e responsabilità Docente esperto esterno relatore e animatore per il Corso di aggiornamento e formazione 
per docenti della Scuola dell’Infanzia per complessive 12 ore 
 

• Date a. s. 2002/2003 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Scuola dell’Infanzia Paritaria “Girasole” – Noci (BA) 



   

• Tipo di azienda o settore Pubblica Amministrazione - Istruzione primaria 
• Tipo di impiego Contratto di prestazione d’opera 

• Principali mansioni e responsabilità Docente esperto esterno nel laboratorio musicale per complessive 80 ore 
 

• Date  a. s. 2001/2002 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Scuola Elementare Statale “M. Montessori” – Mola di Bari (BA) 
 

• Tipo di azienda o settore Pubblica Amministrazione - Istruzione primaria 
• Tipo di impiego Contratto di prestazione d’opera 

• Principali mansioni e responsabilità Docente esperto esterno nel laboratorio musicale per la Scuola Primaria per complessive 28 
ore 

 
• Date  

 
a. s. 1997/1998 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Scuola Elementare Statale “A. De Gasperi” – Putignano (BA) 
 

• Tipo di azienda o settore Pubblica Amministrazione - Istruzione primaria 
• Tipo di impiego Contratto di prestazione d’opera 

• Principali mansioni e responsabilità Docente esperto esterno nel laboratorio musicale per la Scuola Primaria  
 

• Date  1988-ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Associazioni ed Enti Concertistici, Enti Orchestrali, Enti di produzione culturale e musicale 
nazionali 

• Tipo di azienda o settore Settore Culturale 
• Principali mansioni e responsabilità violoncellista solista, in complessi da camera e in orchestre lirico sinfoniche 

 
ARTICOLI PUBBLICATI   

    
• Date   03.12.2009 

• Rivista o sito web  http://guide.supereva.it/critica_di_musica_classica/interventi/2009/12/grande-successo.. 
• Tipologia  Critica di musica classica 

   
• Date   Settembre ottobre 1993 

• Rivista o sito web  Lettere bizantine-periodico di cultura, politica, problemi sociali 
• Tipologia  Critica di musica classica 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   
 

• Date 
Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 

                           Qualifica conseguita 
 

• Date 
Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
                           Qualifica conseguita 
 

• Date 
Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio   
Qualifica conseguita 

 
 

 
14/15 marzo 2015 
Associazione Musico Culturale “Aulos” – Noci (BA) in collaborazione con OSI, Orff-Schulwerk 
Italiano 
SEMINARI 2014-2015, validi per il conseguimento della specializzazione OSI Orff-schulwerk 
Italiano,  
“FANTA…MUSICA” – docente: Mascia Dionisi – durata 10 ore 
Attestato di frequenza 
 
18 aprile 2014 
OSI – Orff-Schulwerk Italiano, Scuola Popolare di Musica Donna Olimpia (Roma)  
 
Metodologia e pratica dell’Orff-Schulwerk – TERZO LIVELLO,  
per complessive 82 ore 
Attestato di conseguimento 
 
13 aprile 2014 
Scuola Popolare di Musica Donna Olimpia (Roma)  
 

XXII Corso Nazionale sulla Metodologia e pratica dell’Orff-Schulwerk – TERZO GRADO,  
per complessive 62 ore 
Attestato di frequenza 



   

 
• Date 

Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

                           Qualifica conseguita 
 

• Date  

 
5/6 aprile 2014 
Associazione Musico Culturale “Aulos” – Noci (BA) in collaborazione con OSI, Orff-Schulwerk 
Italiano 
SEMINARI 2013-2014, validi per il conseguimento della specializzazione OSI Orff-schulwerk 
Italiano,  
“DALCRORFF” – docenti: Ciro Paduano e Marcella Sanna – durata 10 ore 
Attestato di frequenza 
 
16/17 Novembre 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Associazione Musico Culturale “Aulos” – Noci (BA) in collaborazione con OSI, Orff-Schulwerk 
Italiano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 SEMINARI 2013, validi per il conseguimento della specializzazione OSI Orff-schulwerk Italiano,  
“Dal clip al live” – docente: Alberto Conrado – durata 10 ore 

• Qualifica conseguita 
 

• Date 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 

 
• Qualifica conseguita 

 
• Date 

Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Attestato di frequenza 
 
febbraio / settembre 2012 
Associazione Musico Culturale “Aulos” – Noci (BA) in collaborazione con OSI, Orff-Schulwerk Italiano 
SEMINARI 2012, validi per il conseguimento della specializzazione OSI Orff-schulwerk Italiano,  
“La stanza dei giochi” – docente: Manuela Foppoli 
“Tra lezione collettiva e musica d’insieme” – docente: Annibale Rebaudengo 
“Classico senza punte” – docenti: Marcella Sanna e Francesca Lanz 
Durata 30 ore 
Attestato di frequenza 
 
A/A 2010/2011 
Ministero dell’Istruzione dell’Università e  della Ricerca, Conservatorio Statale di Musica 
“E.R.Duni” di Matera 

• Principali materie / abilità  Diploma Accademico di II Livello in Discipline musicali– strumento VIOLONCELLO 
       professionali oggetto dello studio 
                           Qualifica conseguita 
 

• Date  

  
Diploma Accademico di II livello – Votazione 110/110 e lode 
 
A/A 2008/2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ministero dell’Istruzione dell’Università e  della Ricerca, Conservatorio Statale di Musica 
“E.R.Duni” di Matera 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diploma Accademico di II Livello per la formazione dei Docenti 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’insegnamento per la classe di concorso A77 violoncello - strumento musicale  – 
nella Scuola Secondaria di 1° Grado 

 
• Date  

  
Novembre 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Conservatorio di Musica “E.R. Duni” di Matera 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Formazione “L’ORIENTAMENTO PER CONSAPEVOLIZZARE LO STUDENTE, per 
complessive 34,30 ore– Docente: Vito Domenico Casamassima 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 
 

• Date  
  

Novembre 2008 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Conservatorio di Musica “E.R. Duni” di Matera  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Formazione “ORGANIZZARE LA CULTURA, Programmazione e progettazione di 
interventi culturali, avviamento all’impresa”,  per complessive 19 ore – Docente: Pietro 
Mezzapesa 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 
 

• Date  
  

2/5 Settembre .2008 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Conservatorio di Musica “N. Rota” di Monopoli (Bari) 

• Principali materie / abilità  Seminario di formazione “LO SVILUPPO DELL’AUDIATION NELLA PRATICA STRUMENTALE 
E IL SOLFEGGIO RITMICO DI E.E. GORDON” della durata di 24 ore – docente: Andrea 



   

professionali oggetto dello studio Apostoli 
• Qualifica conseguita 

 
 Attestato di frequenza 

• Date  15/18 luglio.2008 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 MIUR, Unione Europea, Conservatorio Statale di Musica “E. R. Duni” di Matera, PON Ricerca 

2000 – 2006, Ob.I, Asse III, Misura 3.5 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Informatica musicale applicata alle tecniche del suono; la produzione discografica e 

multimediale “ Orientamento avanzato”; microfoni e tecniche di ripresa microfoniche; audio 
editor e tecniche di manipolazione audio; Tecniche di virtualizzazione orchestrale; monitoraggio 
e realizzazione del prodotto “definito” CD – DVD – DVD multimediale, della durata di 32 ore 

• Qualifica conseguita  Certificato di frequenza 
 

• Date  
  

19/20.01.2008 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Associazione Musico Culturale “Aulos” – Noci (BA) in collaborazione con OSI, Orff-Schulwerk 

Italiano 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 SEMINARI 2008, validi per il conseguimento della specializzazione OSI Orff-schulwerk Italiano, 

“Le danze strutturate e l’invenzione di danza”, Seminario di aggiornamento per insegnanti ed 
operatori musicali della durata di 10 ore – docente: Marcella Sanna 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 
 

• Date  
  

Novembre 2006 / febbraio 2007 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Associazione Musico Culturale “Aulos” – Noci (BA) in collaborazione con OSI, Orff-Schulwerk 

Italiano 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 SEMINARI 2006 - 2007, validi per il conseguimento della specializzazione OSI Orff-schulwerk 

Italiano:  
“Quadri d’infanzia ” - docente: Alessandra Manti 
“Bianco, Rosso e Nero”– docente: Ciro Paduano 
“Racconti intorno al fuoco” – docente: Chiara Infantino 
Durata 30 ore 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 
 

• Date  
  

18/19.03.2006 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Scuola Popolare di Musica Donna Olimpia, Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso Nazionale di aggiornamento METODOLOGIA E PRATICA DELL’ORFF-SCHULWERK, 
XVI Corso Nazionale “L’Orff Schulwerk incontra le arti” della durata di 10 ore – docente: Barbara 
haselbach 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 
 

• Date  
  

gennaio / marzo 2006 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Associazione Musico Culturale “Aulos” – Noci (BA) in collaborazione con OSI, Orff-Schulwerk 

Italiano 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 SEMINARI 2006, validi per il conseguimento della specializzazione OSI Orff-schulwerk Italiano: 

“Freak & Blues” – docente: Chiara Infantino 
“Dall’espressione corporea alla voce” – docente: Mascia Dionisi 
Durata 20 ore 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 
 

• Date  Ottobre 2003/Dicembre 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 MIUR, Fondo sociale Europeo, Consorzio Consulting, PASTIS CNRSM, ISFOR Consulting, 
PON Ricerca 2000 – 2006 , Ob 1, Asse III, Misura III, Azione 6/D 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di alta formazione “PROGETTO ARTECNO, nuove tecnologie applicate alla musica” della 
durata di 1280 ore 

• Qualifica conseguita  Musicista con competenze informatiche applicate 
 

• Date   06/07.03.2004 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Associazione Musico Culturale “Aulos” – Noci (BA) in collaborazione con OSI, Orff-Schulwerk 

Italiano 



   

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 SEMINARI 2004, validi per il conseguimento della specializzazione OSI Orff-schulwerk Italiano,: 
“Ritmica Metodo Jacques Dalcroze” Seminario di aggiornamento per insegnanti ed operatori 
musicali della durata di 10 ore – docente: Sabine Oetterli 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 
 

• Date  
  

Marzo / maggio 2003  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Associazione Musico Culturale “Aulos” – Noci (BA) in collaborazione con OSI, Orff-Schulwerk 

Italiano 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 SEMINARI 2003, PERCORSI PRATICI DI DIDATTICA MUSICALE: 

“Il corpo sull’onda delle percussioni” – docenti: Veronica Robazza e Paolo Zaccardini 
“Musica per i piccolissimi” – docente: Paola Anselmi 
Durata 20 ore 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 
   

• Date   26/31.08.2002 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Associazione Musico Culturale “Aulos” – Noci (BA) in collaborazione con OSI, Orff-Schulwerk 

Italiano 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso pratico di aggiornamento sulla didattica musicale per insegnanti ed operatori musicali. II 
Livello della durata di 42 ore– docenti:Ciro Paduano, Marcella Sanna, Andrea Sangiorgio e 
Antonio Pantaneschi 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 
 

• Date  
  

Febbraio / aprile 2002  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Associazione Musico Culturale “Aulos” – Noci (BA) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 SEMINARI 2002, PERCORSI PRATICI DI DIDATTICA MUSICALE: 
“l’Orff-Schulwerk finlandese” – docente: Harry Y. I. Setala 
“Musica e favole” – docenti: Marcella Sanna e Paola Anselmi 
 “Chat on tone, il Coro: voce, gesto e comunicazione” – docente: Antonio Pantaneschi 
Durata 30 ore 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 
 

• Date  
  

08/09/10.02.2002 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Istituto “F. Smaldone” Sezione Musica - Bari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario di aggiornamento per insegnanti ed operatori musicali: “Vocalità e strumentario 
ORFF”, durata 15 ore – docente: Sebastian Korn 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 
 

• Date  
  

settembre 2002 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Ministero dell’Istruzione dell’Università della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per al Puglia, 

Centro Servizi Amministrativi per la Provincia di Bari 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Concorso per esami e titoli a posti di personale educativo nelle Istituzioni scolastiche indetto con 

D.D. 28/7/2000  
• Qualifica conseguita  Abilitazione per il personale Educativo nelle istituzioni scolastiche 

 
• Date  

  
febbraio/giugno 2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 AIGAM – Associazione Italiana Gordon per l’apprendimento musicale - Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso nazionale di formazione per musicisti ed insegnanti di musica “L’educazione musicale del 
bambino da zero a sei anni, secondo la Music Learning Theory di Edwin E. Gordon della durata 
di 58 ore. 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 
 

• Date 
  

21/25 agosto 2001 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Associazione Musicale “Aulos” – Noci (BA) 

• Principali materie / abilità  Corso di aggiornamento didattico operativo sull’educazione al suono e alla musica per operatori 



   

professionali oggetto dello studio musicali ed insegnanti di ogni ordine e grado ”METODOLOGIA ORFF Fare e pensare in 
didattica musicale”, durata 30 ore  – docenti:Giovanni Piazza, Ciro Paduano e  Marcella Sanna 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 
   

• Date  24/28.07.2000 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Associazione Musicale “Aulos” – Noci (BA) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento didattico operativo sull’educazione al suono e alla musica per operatori 
musicali ed insegnanti di ogni ordine e grado ”Orff-Schulwerk – per una didattica della 
performance”, durata 30 ore  – docenti:Giovanni Piazza, Ciro Paduano e  Marcella Sanna 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 
 

• Date  
  

A/A 1999/2000 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Ministero dell’Istruzione dell’Università e  della Ricerca, Conservatorio Statale di Musica di 

Monopoli 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Scuola di Didattica della Musica 

• Qualifica conseguita 
 

 
 

• Date 

 Diploma di laurea, votazione di 88/110 – Contestuale Abilitazione all’insegnamento nelle classi 
di concorso A031 e A032 (educazione musicale nella scuola secondaria di 1° e di 2° grado) ai 
sensi della L. 268/2002 
 

Ottobre/dicembre 1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Associazione Musicale “Aulos” – Noci (BA) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso d’aggiornamento Didattico-operativo sull’educazione al suono e alla musica intitolato: 
“Metodologia Orff: - fare e pensare in didattica musicale”, durata di 30 ore – Docenti: Marcella 
Sanna, Andrea Sangiorgio e Ciro Paduano. 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 
 

• Date 
  

14/18.09.1998 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Associazione Musicale “Aulos” – Noci (BA) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento didattico operativo sull’educazione al suono e alla musica per operatori 
musicali ed insegnanti di ogni ordine e grado della durata di 20 ore + 3 di tirocionio  – docente: 
Ciro Paduano  

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 
   

• Date   gennaio/maggio 1998 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Scuola Popolare di Musica Donna Olimpia - Roma,  Ente Accreditato dal MIUR, Dipartimento 

per l’Istruzione, Direzione Generale per il Personale della Scuola, come Soggetto riconosciuto 
per la formazione del Personale della Scuola: D.M. del 6/10/2005. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso Metodologia e Pratica dell’ORFF_SCHULWERK  - Secondo Livello, 70 ore,  diretto dal 
M° Giovanni Piazza 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 
   

• Date   gennaio/febbraio 1997 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Scuola Popolare di Musica Donna Olimpia - Roma,  Ente Accreditato dal MIUR, Dipartimento 

per l’Istruzione, Direzione Generale per il Personale della Scuola, come Soggetto riconosciuto 
per la formazione del Personale della Scuola: D.M. del 6/10/2005. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso Metodologia e Pratica dell’ORFF_SCHULWERK  - corso di approfondimento, 30 ore   
diretto dal M° Giovanni Piazza 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 
 

• Date  
  

novembre/dicembre 1996 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Scuola Popolare di Musica Donna Olimpia - Roma,  Ente Accreditato dal MIUR, Dipartimento 

per l’Istruzione, Direzione Generale per il Personale della Scuola, come Soggetto riconosciuto 
per la formazione del Personale della Scuola: D.M. del 6/10/2005. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso Metodologia e Pratica dell’ORFF_SCHULWERK  - Corso Base, 30 ore, diretto dal M° 
Giovanni Piazza 



   

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 
   

• Date   A.A. 1995/1996 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Scientifica, Conservatorio Statale di 

Musica di Monopoli 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Scuola di violoncello 

• Qualifica conseguita  Diploma di laurea, votazione 99/110 
 

• Date  
  

a.s. 1991/1992 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Ministero dell’Istruzione -  Liceo Scientifico “M. Curie” di Monopoli (Bari) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Liceo Scientifico 

• Qualifica conseguita  Diploma di Maturità 

 
MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUE        INGLESE 

   
• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  buono 
• Capacità di espressione orale  buono 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
. 

 Le competenze e le capacità organizzative sono state perfezionate nella organizzazione di 
numerosi eventi musicali a carattere Nazionale ed Internazionale (concerti, stage, seminari, 
concorsi) e nella costituzione nel 2001 del Coro Polifonico Nocese. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Conoscenza del PC: MS DOS, Windows XP, Pacchetti applicativi Office 2000, Internet Explorer, 
Outlook Express oltre a software quali: Coda Finale (notazione musicale), Corel Draw (grafica).. 

 
PATENTE O PATENTI  Categoria B, automunita 

 

   SITUAZIONE FISCALE  Codice Fiscale n: SPNMST74A44H096B 
 
 
Le informazioni inserite nel presente Curriculum hanno valore di autocertificazioni secondo quanto 
previsto dal DPR 445/2000 e s.m.i. e sono sottoposte a verifica secondo le stesse modalità di cui all’art. 
4 commi 15 e 16 dell’O.M. dell’8 aprile 2016. 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del d. lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 
recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” 
 

 
 
Data  08/08/2016     Firma 
 
      Maria Stella Saponari 


