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Curriculum Vitae di 

 

MONICA PATRIA 
Arpa 
 

i sono diplomata brillantemente in arpa nel 1989 presso

“G. Verdi” di Torino; nel 1993 ho conseguito con il massimo dei voti il

diploma del Corso Triennale di 

dell'Accademia Nazionale di “S. Cecilia” di Roma.

Nel 1995 ho conseguito il Diploma quinquennale di Assis

infantili presso l'Istituto “Mazzolari” di Mantova. 

di formazione per volontari AIDAP sui Disturbi

dell'Alimentazione. 

Ho partecipato a diversi corsi di perfezionamento e 

orchestra, per musica da camera e per arpa.

Ho avuto diverse affermazioni in concorsi nazionali ed

in diverse stagioni musicali come solista, in duo, in gruppi strumentali

orchestra. 

Nel 1999 ho collaborato come arpista d'arpa celtica all

musicale “Il lago nel pagliaio” di Claudio Rossi.

Nell'anno scolastico 1994/1995 ho insegnato arpa press

di Asti. 

Ho lavorato in qualità di educatrice presso gli asili nido di Alessandria e Valenza e

presso il “Piccolo Cottolengo” di Tortona.

Negli anni scolastici 2007/2008 e 2011/2012 ho inse

“Casaleggio” di Bettale dove ho collaborato anc

Negli anni scolastici 2011/2012 e 2014/2015 ho insegnato educazione musicale nella

“Morbelli” di Alessandria e nella scuola

lavorato, affiancando l'insegnante di sostegno, 

Nel 2011/2012 ho partecipato al Corso Nazionale 

secondo la Music Learning Theory di E.E. Gordon, livello base, a 

Negli ultimi anni ho seguito diversi seminari inerenti la Musicoterapia, la

Percussioni, la Musicoterapia applicata ai DSA.

Attualmente, oltre a lavorare come maestra del presc

dell'Apprendimento: corso “Tutor DSA, Master DSA e “Musi
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i sono diplomata brillantemente in arpa nel 1989 presso il Conservatorio 

Torino; nel 1993 ho conseguito con il massimo dei voti il 

diploma del Corso Triennale di Alto Perfezionamento d'arpa 

dell'Accademia Nazionale di “S. Cecilia” di Roma. 

Nel 1995 ho conseguito il Diploma quinquennale di Assistente per le Comunità 

stituto “Mazzolari” di Mantova. Nel 1999 ho partecipato al corso 

di formazione per volontari AIDAP sui Disturbi 

rsi di perfezionamento e di interpretazione musicale per 

orchestra, per musica da camera e per arpa. 

Ho avuto diverse affermazioni in concorsi nazionali ed internazionali e ho suonato 

diverse stagioni musicali come solista, in duo, in gruppi strumentali e in 

Nel 1999 ho collaborato come arpista d'arpa celtica alla realizzazione del CD 

“Il lago nel pagliaio” di Claudio Rossi. 

Nell'anno scolastico 1994/1995 ho insegnato arpa presso l'Istituto Civico Musicale 

ità di educatrice presso gli asili nido di Alessandria e Valenza e 

presso il “Piccolo Cottolengo” di Tortona. 

Negli anni scolastici 2007/2008 e 2011/2012 ho insegnato educazione musicale nella 

“Casaleggio” di Bettale dove ho collaborato anche come maestra del doposcuola. 

Negli anni scolastici 2011/2012 e 2014/2015 ho insegnato educazione musicale nella

“Morbelli” di Alessandria e nella scuola dell'infanzia di Mandrogne; in qualità di animatrice musicale ho 

do l'insegnante di sostegno, presso la scuola media “V. Alfieri” di Spinetta Marengo.

Nel 2011/2012 ho partecipato al Corso Nazionale AIGAM-L'Educazione musicale nel 

di E.E. Gordon, livello base, a Torino. 

Negli ultimi anni ho seguito diversi seminari inerenti la Musicoterapia, la Danzamovimentoterapia, le 

Percussioni, la Musicoterapia applicata ai DSA. 

Attualmente, oltre a lavorare come maestra del prescuola, mi sto specializzando sui Disturbi specifici 

tor DSA, Master DSA e “Musica e Disturbi evolutivi”.

ini Via Bellisomi 58, Sale-AL 

ethosensembleorchestra@yahoo.com 

gnato educazione musicale nella scuola primaria 

Negli anni scolastici 2011/2012 e 2014/2015 ho insegnato educazione musicale nella scuola primaria 

qualità di animatrice musicale ho 

presso la scuola media “V. Alfieri” di Spinetta Marengo. 

L'Educazione musicale nel bambino da 0 a 6 anni 

Danzamovimentoterapia, le 

Disturbi specifici 

Disturbi evolutivi”. 


