CURRICULUM VITAE

Dati personali:
Nome:
Cognome:

SILVIA
SCOCCHI

Nata a Roma il 03/11/1977
Residente in via Teognide 13, Axa 00125 Roma
Tel. 328 7649948
Indirizzo mail silvia.croma@gmail.com
Esperienze lavorative musicali attuali:

•

•
•

Con l' Associazione Filarmonica di Ardea, collaboro come insegnante nelle lezioni individuali di
pianoforte e inoltre svolgo corsi annuali di propedeutica musicale, nella scuola materna nella zona di
Pomezia, Tor San Lorenzo e limitrofe.
Con l' Associazione Musicale Eschilo zona Axa ed Eur collaboro come insegnante nelle lezioni
individuali di pianoforte e propedeutica musicale dai 3 ai 6 anni.
Con l'Associazione Musicale Amadeus di Aprilia, collaboro nella realizzazione di progetti musicali
annuali presso le scuole primarie di Aprilia, e diverse zone limitrofe (Capoleone, Vallevata)

Esperienze lavorative musicali precedenti:
•
•
•

•

•
•

Con l' Associazione musicale C.S.M. ho collaborato per diversi anni come insegnante di pianoforte
(lezioni individuali, corsi di propedeutica musicale con i bimbi dai 3 ai 6 anni).
Con l'Accademia della Musica di Roma, ho insegnato pianoforte (lezioni individuali).
Con l' associazione “Vivacemente” ho svolto corsi di propedeutica musicale per i bambini dai 3 fino ai
10 anni per l’ intero anno scolastico inclusi centri Natalizi e centri estivi, presso le scuole primarie
“Principessa Mafalda”, “Venti Settembre” zona Parioli.
Con Musicarte srl (negozio di strumenti musicali di via Fabio Massimo) ho svolto corsi di tastiera
collettivi per i bambini delle scuole primarie, tra le quali Piero della Francesca ad Acilia e la scuola
primaria di via Oscar Ghiglia, zona Malafede.
Con l’ Associazione Culturale Musicomix ho collaborato in qualità di docente al progetto “Scuola
Armonia” inserito nel P.O.F. presso l’ Istituto Comprensivo Nino Rota.
Numerosi saggi scolastici e concerti stagionali come pianista solista e accompagnatrice in alcune sale di
Roma tra cui la sala Baldini a Piazza Campitelli la Sala Valdese ecc.

Esperienze lavorative di altra tipologia:

Impiegata presso la Società Eurotexts srl che si occupa di sottotitoli per non udenti, nel settore
amministrativo/contabile:
Ruoli svolti:
gestione pagamenti, banche, fatturazione, archiviazione, dipendenti (presenze, buste paga), contatto con clienti,
consulenti del lavoro e commercialisti.
•
Impiegata come segretaria presso l' associazione Eco Ricicla 2000 srl
Ruoli svolti:
gestione del magazzino ( entrate e uscite di materiali) gestione dei trasporti, preparazione DDT, Formulari di
identificazione, fatturazione, prima nota, pagamenti di vario tipo online, gestione della posta elettronica gestione
della cassa, compra/vendita materiale, contatto con clientela e fornitori, gestione ferie permessi e malattie.
 Impiegata presso l’ azienda di catering Roma Food Distribution srl
Ruoli svolti:
Responsabile di reparto,gestione ordinativi merci, inventario, assemblaggio alimenti ed
etichettatura, promotrice di prodotti alimentari presso supermercati.
•

Istruzione:
•
•

Maturità artistica ( indirizzo architettura ) con corso integrativo previsto dalla legge dell’
11/12/69 art. D.M. 31/12/69 per ammissione a qualsiasi facoltà universitaria idonea
Diploma di pianoforte presso il conservatorio di Campobasso Lorenzo Perosi.

Corsi di specializzazione musicali:
Ho partecipato a numerosi corsi di specializzazione riconosciuti dal MIUR tra cui nello specifico:
 Attestato di frequenza del XVII corso nazionale di Didattica Pianistica (corso base e corso
pratico)
presso la Scuola Popolare di Donna Olimpia.
 Attestato di frequenza per il corso di “didattica musicale di primo livello” per un totale di 42
ore 12 ore di tirocinio, per la fascia di età dai 3 ai 6 anni, presso la “Scuola Popolare di musica di
Testaccio”.
 Attestato di frequenza dell' VIII corso nazionale di “Musica in culla” di 70 ore presso la Scuola Popolare
di musica Donna Olimpia.
 Attestato di frequenza del corso di aggiornamento “noi e la musica” proposto dalla formazione Anicia
srl della casa editrice Progetti sonori.
Conoscenze in generale:






Buon utilizzo e conoscenza del computer con relativi sistemi operati Mac,Windows 10 (oltre a XP, Vista
e precedenti sistemi) pacchetto office, internet, gestione delle mail.
Ottima padronanza della tastiera con il metodo delle dieci dita (scrittura cieca)
Conoscenza della lingua inglese e spagnolo di livello scolastico.
Patente di guida tipo B.
Corso di formazione di 32 ore come RLS (rappresentante lavoratori sicurezza)

Interessi:
Senza dubbio il pianoforte è parte integrante della mia vita, inoltre amo gli animali, leggere libri, disegnare e
viaggiare.
Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi del D. lgs. 196 del 30 giugno 2003.

