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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  LUCIA COLONNA 
Indirizzo   
Telefono   

Fax   
E-mail   

 
Nazionalità  italiana 

 
Data di nascita  07/05/73 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Anno scolastico 2012/2013 
 Nome e indirizzo del datore di lavoro  Scuola via Cavalieri , 9  Borgonovo V.T. 

• Tipo di azienda o settore  Scuola materna parrocchiale paritaria dell'infanzia 
• Tipo di impiego  Maestra di musica 

• Principali mansioni e responsabilità  Corso propedeutico di educazione musicale per bambini dai 3 ai 5 anni 
  
 Anno scolastico 2012/2013 
 Istituto comprensivo “Carella “ Pianello valtidone  sede di Pianello e Nibbiano 
 Maestra di musica 
 Corso propedeutico di educazione musicale per bambini dai 3 ai 5 anni 

 

• Date (da – a)  Concerti del 2012 in dicembre  
 Nome e indirizzo del datore di lavoro  Orchestra filarmonica Toscanini di Parma 

   
• Tipo di azienda o settore  Orchestra regionale dell'Emilia Romagna 

• Tipo di impiego  Maestro d'orchestra 
• Principali mansioni e responsabilità  Realizzazione concerto sinfonico 

   
   
   
   

• Date (da – a)  Anno scolastico 2012/2013 
 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto musicale “Palestrina” Castel san Giovanni PC 
• Tipo di azienda o settore  Associazione e Scuola Musicale 

• Tipo di impiego  Insegnante dei corsi propedeutici e Teoria e solfeggio 
• Principali mansioni e responsabilità  Insegnante del corso di introduzione alla notazione musicale Braille 
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• Date (da – a)  Concerti sinfonici nei mesi di febbraio ed aprile 2011 
 Nome e indirizzo del datore di lavoro  Orchestra filarmonica Toscanini di Parma 

• Tipo di azienda o settore  Orchestra regionale dell'Emilia Romagna 
• Tipo di impiego  Professore d'orchestra 

• Principali mansioni e responsabilità   
 

 

• Date (da – a) 

 Concerti sinfonici nel mese di maggio 2011 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro  Orchestra sinfonica di San Remo 
• Tipo di azienda o settore  Fondazione artistica 

• Tipo di impiego  Professore d'orchestra 
 

 

• Date (da – a) 

  
Mese di aprile 2011 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro  Orchestra filarmonica Italiana 
• Tipo di azienda o settore  Associazione musicale 

• Tipo di impiego  Professore d'orchestra 
• Principali mansioni e responsabilità 

 

• Date (da – a) 

 Allestimento dell'opera lirica “Rigoletto” presso teatro “Coccia “ di Novara 
 
Mese di marzo 2011 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro  Orchestra filarmonica Italiana 
• Tipo di azienda o settore  Associazione musicale 

• Tipo di impiego  Professore d'orchestra 
Principali mansioni e responsabilità 

 

• Date (da – a) 

 Allestimento opera lirica Traviata presso teatro “Coccia” di Novara 
 
Mese di dicembre 2010 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro  Rai televisione italiana 
• Tipo di azienda o settore  spettacolo 

• Tipo di impiego  Professore d'orchestra 
• Principali mansioni e responsabilità 

 

• Date (da – a) 

 Allestimento del programma televisivo “Mettiamoci all'opera “  
 
Mese di marzo 2010 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro  Orchestra filarmonica Toscanini di Parma 
• Tipo di azienda o settore  Orchestra regionale dell'Emilia Romagna 

• Tipo di impiego  Professore d'orchestra 
Principali mansioni e responsabilità  Concerto sinfonico  

 

• Date (da – a) 
  

Mese di febbraio 2010 
 Nome e indirizzo del datore di lavoro  Orchestra filarmonica Toscanini di Parma 

• Tipo di azienda o settore  Orchestra regionale dell'Emilia Romagna 
• Tipo di impiego  Professore d'orchestra 

 

 

• Date (da – a) 

  
 
Mese di gennaio 2010 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro  Orchestraq da camera Milano Classica 
• Tipo di azienda o settore  SOC.COOPERATIVA MUSICALE 

• Tipo di impiego  Progetto musica “ A spasso nel tempo “  
 

 

• Date (da – a) 

 Spettacolo musicale per le scuole elementari di Milano 
 
Anno scolastico 2009/20010 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto musicale “Palestrina” Castel san Giovanni 
Associazione e Scuola Musicale 

• Tipo di azienda o settore  Insegnante dei corsi propedeutici e Teoria e solfeggio 
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• Tipo di impiego  Insegnante del corso di introduzione alla notazione musicale Braille 
   

 

 

 

  

 

• Date (da – a) 
  

Mese di  febbraio, giugno e  luglio 2009 
 Nome e indirizzo del datore di lavoro  Orchestra del Teatro Regio di Parma 

• Tipo di azienda o settore  spettacolo 
• Tipo di impiego  Professore d'orchestra 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

• Date (da – a) 

 Allestimento opera “Lucia di Lammermoor”, rigoletto e concerto sinfonico a Taormina 
 
da gennaio 2008 a giugno 2008 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro  Orchestra da camera Milano classica, via Leoncavallo, Milano 
• Tipo di azienda o settore  Soc.Cooperativa x produzioni musicali 

• Tipo di impiego  musicista 
• Principali mansioni e responsabilità 

 

• Date (da – a) 

 Produzioni di concerti da camera 
 
mese di febbraio e aprile 2008 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro  Orchestra Filarmonica Toscanini 
• Tipo di azienda o settore  Fondazione  

• Tipo di impiego  Professore d'orchestra 
• Principali mansioni e responsabilità 

 

• Date (da – a) 

 Concerti sinfonici 
 
Dal settembre 2002  a dicembre 2007 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro  Orchestra del Teatro Regio di Parma 
• Tipo di azienda o settore  spettacolo 

• Tipo di impiego  Professore d'orchestra 
• Principali mansioni e responsabilità 

 

• Date (da – a) 

 Stagioni liriche e sinfoniche del teatro di Parma 
 
 
Anno scolastico 2002/2003 

indirizzo del datore di lavoro  Istituto Professionale internazionale per l'artigianato liutario “A.Stradivari “ 
• Tipo di azienda o settore   Scuola superiore 

• Tipo di impiego  Insegnante di viola e musica d'insieme 
• Principali mansioni e responsabilità 

 

• Date (da – a) 

 Corso annuale 
 
da settembre a dicembre 2001 

Nome e indirizzo del datore di lavoro   
I Pomeriggi Musicali, via S,Giovanni sul muro, Milano 
 

• Tipo di azienda o settore  Fondazione 
• Tipo di impiego  Professore d'orchestra 

Principali mansioni e responsabilità  Allestimento delle opere  Boheme, I Lombardi alla prima crociata, Il conte Hory 
 

 

• Date (da – a) 

  
Anno scolastico 2001/2002 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto Professionale internazionale per l'artigianato liutario “A.Stradivari “ 
• Tipo di azienda o settore   Scuola superiore 

• Tipo di impiego  Insegnante di viola e musica d'insieme 
 

 

• Date (da – a) 

 Corso annuale 
 
da settembre a dicembre 2000 
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Nome e indirizzo del datore di lavoro   
I Pomeriggi Musicali, via S,Giovanni sul muro, Milano 
 

• Tipo di azienda o settore  Fondazione 
• Tipo di impiego  Professore d'orchestra 

Principali mansioni e responsabilità  Allestimento opere  Sonnambula, Il Barbiere di Siviglia e Attila 
Date (da a)  Da gennaio 2000 a giugno 2000 

Nome e indirizzo datore di lavoro  Orchestra da camera Milasno Classica 
Tipo di impiego  musicista 

Principali mansioni e responsabilità  Progetto musicale “Pierino e il lupo “ Per le scuole elementari di Milano 
   
   
   
 

 

• Date (da – a) 

  
 
Anno scolastico 1999 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Scuola di musica di Sarmato Pc 
• Tipo di azienda o settore  Associazione privata 

• Tipo di impiego  Maestra di coro edi  propedeutica al canto 
Principali mansioni e responsabilità  Iniziare i bambini all'espressione vocale di gruppo 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  [ITALIANA 
 
 

 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  buono] 

• Capacità di scrittura  elementare 
• Capacità di espressione orale  buono 

 

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. 

 POSSIEDO CAPACITÀ A RELAZIONARMI CON I BAMBINI DOVUTA ALL'ESPERIENZA DI INSEGNANTE E IN 

PRIMIS ALLA MIA ESPERIENZA PERSONALE DI BAMBINA CHE HA INIZIATO A CONOSCERE LO STUDIO DELLA 

MUSICA ALL'ETÀ DI QUATTRO ANNI 
NELLE PRECEDENTI ESPERIENZE LAVORATIVE IN SCUOLE DELL'INFANZIA HO SEMPRE CERCATO DI 

INSTAURARE RAPPORTI ARMONIOSI E COLLABORATIVI CON LE MAESTRE  METTENDO A PIENA  

DISPOSIZIONE LA MIA COMPETENZA . 
 

   
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 OLTRE ALLA VIOLA, STRUMENTO DELLA MIA PROFESSIONE, SUONO IL PIANOFORTE E  LA CHITARRA  

(STRUMENTI UTILISSIMI NELLA DIDATTICA PROPEDEUTICA) 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Ho studiato canto lirico, ed ho frequentato per 15 anni un coro polifonico. Conosco bene le 
dinamiche di gruppo e ritengo di possedere una abilità particolare nella gestione di . Gruppi 
anche numerosi finalizzando il lavoro alla realizzazione di spettacoli diversi. 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate. 

  

 
PATENTE O PATENTI   

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  [ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze 
ecc. ] 

 
 

ALLEGATI  [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ] 

 
ISTUZIONE E FORMAZIONE  

� date Mese di luglio 2012 
� Nome e tipo di istruzione 

e formazione 
Corso S.I.M.E.O.S.  Società italiana di musica elementare 
Orff-Schulwerk – Ente formatore – Verona  Corso di 
Aggiornamento “Orff-Schulwerk oggi”.  
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� Principali materie/abilità 
professionali oggetto 
dello studio 

Bodygrooves, elementi di bodypercussion, canto e 
movimento. Giochi scenici con la musica, il movimento, il 
linguaggio. La didattica delle danze popolari nella 
programmazione musicale. Il lavoro creativo con il ritmo. Il 
canto nella scuola primaria. Giochi musicali e danze per la 
scuola dell’infanzia. 
 

 
� Qualifica conseguita Attestato di frequenza 

  

� date Mese di gennaio 2012 
� Nome e tipo di istruzione 

e formazione 
Università degli studi di Pavia 

� Principali materie/abilità 
professionali oggetto 
dello studio 

Facoltà di lettere e filosofia 

� Qualifica conseguita Laurea in filosofia  (ordinamento tradizionale )  
109/110 

  

� date Anno scolastico 2006/2007 
� Nome e tipo di istruzione 

e formazione 
Biennio abilitante  presso Conservatorio di musica “Nicolini” 
di Pc 

� Principali materie/abilità 
professionali oggetto 
dello studio 

Musica da camera 

� Qualifica conseguita Certificazione dei crediti  
  

� date Anno 1999/2000 
� Nome e tipo di istruzione 

e formazione 
Corso annuale di formazione professionale in orchestra d'archi 
organizzato da associazione “ Palestrina “ di Castel san 
Giovanni con i fondi europei gestiti dalla provincia di 
Piacenza 

� Principali materie/abilità 
professionali oggetto 
dello studio 

Orchestra da camera 

� Qualifica conseguita Certificazione di frequenza 
  

� date Anno 1998 
� Nome e tipo di istruzione 

e formazione 
Corso di formazione orchestrale “ Cremona città d'arte” 
organizzato dalla regione Lombardia 

� Principali materie/abilità 
professionali oggetto 
dello studio 

Orchestra sinfonica 

� Qualifica conseguita Certificato di frequenza e profitto 
� date Mese di settembre 1998 
� Nome e tipo di istruzione 

e formazione 
Conservatorio di musica “Arrigo Boito” di Parma 

� Principali materie/abilità 
professionali oggetto 
dello studio 

 Viola, pianoforte complementare, teoria e solfeggio. Storia ed 
estetica musicale, armonia complementare e quartetto 

� Qualifica conseguita Diploma in viola   
  

� date Anno scolastico 1996/1997 
� Nome e tipo di istruzione 

e formazione 
Progetto orchestra “giovane sinfonietta italiana” a Vicenza 
finanziato dalla regione Veneto 

� Principali materie/abilità 
professionali oggetto 
dello studio 

Corso di formazione orchestrale 

� Qualifica conseguita Attestato di partecipazione 
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 Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. 196/03.  
 

 


