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Insegnante  abilitata di pianoforte ed Educazione Musicale con oltre 30 anni di 
esperienza didattica,sia all'estero che in Italia.I miei insegnanti: Prof.ssa Matilde 
Vigo (Li), Mrs Connie Sue Canfield (USA) presso la Muziek Akademie van 
Bonaire, ed il compositore antillo-olandese Sir Edgard Palm (insignito dalla Regina 
d'Olanda) presso la Muziek Akademie van Curacao. Ho vissuto per oltre 15 anni in 
centro America,(territorio olandese) come insegnante di pianoforte ed 
organizzatrice di eventi musicali; domino l'Inglese,l'Olandese e lo Spagnolo e posso 
impartire lezioni di musica in tali idiomi. Ho sempre insegnato, senza selezionare, a 
tutti i livelli ed ad ogni età,forte dei miei studi sulla Didattica, sò utilizzare il problem 
solving in modo personalizzato. Nel '12 sono entrata in graduatoria al "Verdi" di 
Milano come assistente ai Masters. Ho conseguito varie 
specialistiche: Jazz, Didattica, Composizione, Direzione Corale, Musica Barocca, 
Canto Gregoriano,INNOVAMUSICA dell'Indire per la A029,A030 e AJ55; ho buone 
conoscenze informatiche . Dal'95 ho proseguito la mia attività di insegnante e 
concertista in Italia,organizzando anche concerti, workshops, seminari, eventi 
coreutici e piccoli Musicals per la Propedeutica. Tra i miei concerti evidenzio 
alcune collaborazioni come pianista commentatore con il regista Beppe la Salvia 
per eventi a tema con soggetto: L.Cohen, F.De Andrè, Compositrici al 
femminile, tenuti tra il '96 ed il'01 al teatro Grattacielo,AGIP Petroli e Vescovato di 
Livorno. Inoltre recentemente Ho partecipato come musicologa ad un evento 
storico-politico-culturale con tema La musica impegnata e di protesta della 
Siria, tenuto da docenti di Geografia dell'Università di Pisa.Vari dei miei allievi di 
Pianoforte,Musica d'Insieme e Composizione si sono distinti od hanno vinto 
concorsi e borse di studio. Alcuni dei miei allievi sono già dei musicisti 
professionisti. Nel'94 e '95 ho conseguito due attestati al merito didattico,rilasciati 
dalla Casa della Cultura di Bonaire, regno Olandese. Collaboro con 
l'ABRSM,impartendo lezioni in Inglese e preparando gli allievi a sostenere gli esami 
ABRSM riportando ottimi risultati.
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