Chiara Angela Pastormerlo

Docente di musica nella Scuola Secondaria di Primo grado e nella Scuola Primaria
con comprovata esperienza nella creazione di gruppi corali e strumentali,
bilingue, sta conseguendo la certificazione CELTA presso la scuola International
House di Milano ed altamente qualificata nella metodologia CLIL e. Ha anche
svolto attività come insegnante dello strumento violino in qualità di formatrice
ABRSM è esperta nello sviluppo degli obiettivi del British National Curriculum.
Docente relatore e formatore per gli insegnanti, ha pubblicato numerosi articoli di
Didattica musicali e collaboro da diversi anni con case editrici in qualità di
compositore di canzoni in lingua inglese per i testi dedicati alla scuola Primaria.
Interessata alle nuove metodologie e sempre disponibile nel migliorare la qualità
dell’insegnamento, è attualmente coinvolta in un progetto dedicato agli studenti
della scuola d’Infanzia ispirato alla metodologia di E. Gordon. Dotata di naturali
doti comunicative e di leadership, è fermamente convinta nel valore del team e
sempre alla ricerca di nuovi stimoli e nuovi sviluppi professionali
FORMAZIONE

Diploma di violino presso il Conservatorio di Vicenza nel 1986.
Abilitazione all’insegnamento nella scuola Secondaria di Primo e Secondo grado e
nei Licei musicali –Concorso a cattedre riservate 2000
Diploma per l’insegnamento nella Scuola Primaria presso l’Istituto Sacro Cuore Milano
FCE Degree (University of Cambridge- British School of Milan, Italy)
TKT Degree (Content and Language Integrated Learning) English for Speakers of
Other Languages | University of Cambridge-British School of Milan, Italy
CLIL Degree (Content and language Integrated Learning (University Ca' FoscariVenice)
IELTS Degree C1 Level
British Kodaly Academy-Musicianship Training Course (University of Birmingham)

Introductory Cambridge Lower Secondary Music course (0078) (Cambridge
Assessment International Education)
Extension Cambridge Lower Secondary Music course (0078) (Cambridge
Assessment International Education)
Corso Nazionale AIGAM “L'educazione musicale del bambino da zero a sei anni
secondo la Music Learning Theory di Edwin Gordon” – Livello base Master in Languages and Dyslexia | Università Ca' Foscari- Venezia
Methodology and Language for Kindergarten Courses| University of Kent in
Canterbury (UK)
Partecipazione al Corso Annuale Internazionale di Training sulla Metodologia di
Edwin Gordon per i bambini da 0 a 6 anni presso la scuola “Music Tree”- Londra

