
        

 C U R R I C U L U M  V I T A E  

 
 

Cognome:    Quadraroli 

Nome:     Martina 

Data di nascita:   25/03/1986 

Corso di laurea: Laurea Triennale di I livello in pianoforte  

N° cellulare: 340/8706025 

Studi musicali: come privatista, secondo il vecchio ordinamento, sostenuto: 

 l’esame di Teoria solfeggio e dettato musicale triennale il 04/09/2002, con 
votazione 8,20 presso il Conservatorio di Pesaro; Compimento inferiore in 
pianoforte il 04/10/2010, con votazione 7  presso l’Istituto Superiore di Studi 
Musicali “G.B. Pergolesi” di Ancona. 

Secondo il nuovo ordinamento: 

Laurea Triennale di 1° livello in pianoforte presso il Conservatorio “ G. 
Frescobaldi” di Ferrara (conseguita il 26/02/2015 con votazione 106/110). 

Iscrizione 2016/2017 al II anno del Biennio per pianoforte presso il 
Conservatorio “G.B. Pergolesi” di Fermo. 

Esperienze musicali:  

- Corsi di Perfezionamento di Macrocosmi 2010 in qualità di allievo 
effettivo della Master Class di Pianoforte tenuta dal M° Giovanni 
Valentini, presso la Scuola Musicale “ G.B. Pergolesi” dal 5 al 9 
luglio 2010. 

- Corsi di Perfezionamento di Macrocosmi 2011 in qualità di allievo 
effettivo della Master Class di Pianoforte tenuta dal M° Giovanni 
Valentini, presso la Scuola Musicale “ G.B. Pergolesi” dal 10 al 15 
luglio 2011. 

- Partecipazione come allievo effettivo alla Master Class tenuta dal 
M° Pier Narciso Masi presso il Conservatorio “ G. Frescobaldi ” di 
Ferrara dal 29 febbraio al 1 marzo 2012. 



- Partecipazione al seminario “ Storia e tecnologia del pianoforte ”  
nei giorni 10 e 16 aprile 2014 (10 ore) tenuto da Riccardo Frola. 

- Partecipazione al seminario “Introduzione al V concerto 
brandeburghese di J. S. Bach” il giorno 30 aprile 2014 (3 ore) tenuto 
dalla Dott.ssa Cristina Scuderi. 

- Partecipazione come allievo effettivo alla Master Class tenuta dal 
M° Clive Britton nei giorni 12, 13 e 14 maggio 2014 (18 ore). 

- Partecipazione negli anni accademici 2012-2013 e 2013-2014 al 
“Frescobaldi Vocal Ensemble” coro femminile del Conservatorio. 

- Partecipazione durante tutto il Triennio al coro da camera del 
Conservatorio. 

- Partecipazione durante tutto il Triennio a concerti organizzati dalla 
classe di pianoforte e dal Conservatorio. 

 

 

 

Esperienze didattiche: 

a. a. 2015/2016 
- a. a. 2015/2016 progetto didattico presso la scuola primaria di Serrapetrona (MC); 
- a. a. 2015/2016 collaborazione con l’Associazione musicale Nazareno Gabrielli Tolentino 

per il progetto “Finalmente si suona”, tenuto presso la scuola primaria “Via Grandi” 
dell’Istituto Comprensivo Don Bosco Tolentino, in merito all’insegnamento della Teoria 
musicale; 

- a. a. 2015/2016 collaborazione con l’Associazione musicale “Nazareno Gabrielli” 
Tolentino per l’insegnamento dello strumento (pianoforte) presso la sede 
dell’Associazione. 

- Febbraio  2016  Partecipazione al seminario “ Musica a scuola tra danza, canto e 
strumenti “ attività integrante per la scuola primaria, tenuto dalla docente Marcella 
Sanna e riconosciuto ai fini della formazione Orff-Schulwerk. 

- Luglio 2016 Compimento del Corso Base Orff-Schulwerk tenuto presso la Scuola Popolare 
di Musica Donna Olimpia a Roma. 
 

a. a. 2016/2017 
- Dicembre 2016 partecipazione seminario “Musica in tutti i sensi” tenuto dalla 

professoressa Laura Fermanelli. 
- a. a. 2016/2017 collaborazione con l’Associazione musicale “Nazareno Gabrielli” 

Tolentino per l’insegnamento dello strumento (pianoforte) presso la sede 
dell’Associazione. 

- a. a. 2016/2017 progetto didattico presso la scuola primaria di Serrapetrona (MC); 



- Gennaio 2017 compimento Corso Intermedio Orff-Schulwerk tenuto presso la Scuola 
Popolare di Musica Donna Olimpia a Roma. 

- Incarico presso la scuola primaria di Camporotondo (MC) per un laboratorio musicale 
che ha interessato tutte le classi, con incontri settimanali di un’ora per tutto il periodo che 
va da ottobre 2016 a giugno 2017. 

- E’ stata incaricata dall’Associazione “Nazareno Gabrielli” come docente di educazione al 
suono e alla musica per progetti musicali nei seguenti Istituti Comprensivi: 

• Istituto Comprensivo Don Bosco Tolentino, Scuola primaria “Via Grandi”, per il progetto 
“Finalmente si suona”, in merito all’insegnamento della Teoria musicale, per il periodo da 
novembre a giugno. 

• Istituto Comprensivo Lucatelli Tolentino, Scuola dell’infanzia Rodari-King, 3 classi di 4 
anni. Il progetto si è svolto da febbraio a maggio 2017 per un totale di 15 lezioni a classe. 

• Istituo comprensivo Colmurano,  
o Scuola primaria di Loro piceno 
o Scuola dell’infanzia Loro Piceno 
o Scuola dell’infanzia Colmurano 

 

a. a. 2017/2018 

- a. a. 2017/2018 progetto didattico presso la scuola primaria di Serrapetrona (MC); 
 

- a. a. 2017/2018 collaborazione con l’Associazione musicale Nazareno Gabrielli Tolentino 
per il progetto “Finalmente si suona”, tenuto presso la scuola primaria “Via Grandi” 
dell’Istituto Comprensivo Don Bosco Tolentino, in merito all’insegnamento della Teoria 
musicale; 

- a. a. 2017/2018 collaborazione con l’Associazione musicale “Nazareno Gabrielli” 
Tolentino per l’insegnamento dello strumento (pianoforte) presso la sede 
dell’Associazione. 

- Novembre 2017 partecipazione al seminario  “ Musica in cornice “ attività integrante per 
la scuola primaria, tenuto dalla docente Chiara Strada e riconosciuto ai fini della 
formazione Orff-Schulwerk. 

- Dicembre 2017 partecipazione seminario “Musica in tutti i sensi” secondo livello, tenuto 
dalla professoressa Laura Fermanelli. 

- Corso di specializzazione “Musica e Inclusione” della durata di 40 ore organizzato dalla 
Siem, sezione di Macerata, da gennaio 2018 a maggio 2018. 

- Marzo 2018 partecipazione al seminario “Tutti per uno uno per tutti” attività integrante 
per la scuola primaria, tenuto dai docenti Ciro Paduano e Marcella Sanna e riconosciuto 
ai fini della formazione Orff-Schulwerk. 

- E’ stata incaricata dall’Associazione “Nazareno Gabrielli” come docente di educazione al 
suono e alla musica per progetti musicali nei seguenti Istituti Comprensivi: 



• Istituto Comprensivo Don Bosco Tolentino, Scuola primaria “Via Grandi”, per il progetto 
“Musica scuola”, per due classi dell’infanzia e quattro classi della primaria, della durata di 
18 ore per classe. 

• Istituto Comprensivo Lucatelli Tolentino, Scuola dell’infanzia Rodari-King, per il progetto 
“Musica per crescere”, che ha interessato 4 classi di 5 anni e 3 classi di 3 anni. 

• Istituo comprensivo Colmurano,  
o Scuola primaria di Loro piceno 
o Scuola dell’infanzia Loro Piceno 

• Istituto Comprensivo “Vincenzo Monti” Pollenza, scuola Primaria “G. Natali”, per i 
progetti “Musicando” e “Teatro in canto”. 

 

a. a. 2018/2019 

 

- a. a. 2018/2019 progetto didattico presso la scuola primaria di Serrapetrona ( MC ) 

 

- a. a. 2018/2019 collaborazione con l’Associazione musicale Nazareno Gabrielli Tolentino 
per il progetto “Finalmente si suona”, tenuto presso la scuola primaria “Via Grandi” 
dell’Istituto Comprensivo Don Bosco Tolentino, in merito all’insegnamento della Teoria 
musicale; 

- a. a. 2018/2019 collaborazione con l’Associazione musicale “Nazareno Gabrielli” 
Tolentino per l’insegnamento dello strumento (pianoforte) presso la sede 
dell’Associazione. 

- Settembre 2018 partecipazione al seminario sulla didattica musicale  “ s(u)ono-corpo: la 
musica è un cavallo a dondolo (anche!) – Canti, danze e improvvisazioni a partire dal 
dondolamento “ tenuto dal Didatta Paolo Cerlati, della durata di 10 ore. 

 

- Settembre 2018 partecipazione al seminario “ Musica mia, musica tua, musica nostra.  
L’esperienza inclusiva multi/interculturale attraverso i giochi musicali dei bambini 
nell’ottica metodologica di Musica in culla “, tenuto dalla Professoressa Paola Anselmi, 
della durata di 10 ore. 

 

- Febbraio 2019 partecipazione al corso di formazione “ Musintegrando. Insegnare la 
musica ai bambini da 0 a 6 anni “ tenuto dalla Professoressa Paola Anselmi, per la durata 
di 10 ore. 

 



- Febbraio 2019 partecipazione al seminario “ Strumentario senza punte “ tenuto dalle docenti 
Marcella Sanna e Francesca Lanz, della durata di 10 ore, riconosciuto ai fini della formazione 
Orff-Schulwerk. 

- Marzo 2019 partecipazione al corso di formazione “ Stomping orff fluire i processi 
didattici “ tenuto dal Professore Michele Cappelletti della durata di 16 ore. 

 

- Febbraio-aprile 2019 partecipazione come allievo effettivo alla XXIV edizione del Corso 
Didattica pianistica, riconosciuto dal Ministero della Pubblica istruzione, organizzato 
dalla Scuola popolare di musica Donna Olimpia con sede a Roma. 

 

- Ottobre 2019 partecipazione al corso di formazione “ Orecchie da dumbo & cuore da 
bambino. Un modello d’ascolto profondo attraverso le attività musicali per bambini e per 
i grandi “  tenuto dalla Professoressa Paola Anselmi, per la durata di 10 ore. 

 

- E’ stata incaricata dall’Associazione “Nazareno Gabrielli” come docente di educazione al 
suono e alla musica per progetti musicali nei seguenti Istituti Comprensivi: 

• Istituto Comprensivo Don Bosco Tolentino, Scuola primaria “Via Grandi”, per il progetto 
“Musica scuola”, per due classi dell’infanzia e cinque classi della primaria, della durata di 
18 ore per classe. 

• Istituto Comprensivo Lucatelli Tolentino, Scuola dell’infanzia Rodari-King, per il progetto 
“Musica per crescere”, che ha interessato 4 classi di 5 anni e 3 classi di 4 anni. 

• Istituto comprensivo Colmurano,  
o Scuola primaria di Loro piceno 
o Scuola dell’infanzia Loro Piceno 

• Istituto Comprensivo “Vincenzo Monti” Pollenza, scuola Primaria “G. Natali”, per i 
progetti “Musicando” e “Teatro in canto”. 

• Istituto Comprensivo Statale “E. Mestica “ Macerata, scuola primaria Infanzia e Primaria 
“G. Mameli” per il progetto “musica. 

• Istituto Comprebsivo “E. Fermi” Macerata, scuola Primaria “Q. re Pace”. 

 

a. a. 2019/2020 

- a. a. 2019/2020 collaborazione con l’Associazione musicale Nazareno Gabrielli Tolentino 
per il progetto “Finalmente si suona”, tenuto presso la scuola primaria “Via Grandi” 
dell’Istituto Comprensivo Don Bosco Tolentino, in merito all’insegnamento della Teoria 
musicale; 



- a. a. 2019/2020 collaborazione con l’Associazione musicale “Nazareno Gabrielli” 
Tolentino per l’insegnamento dello strumento (pianoforte) presso la sede 
dell’Associazione. 

 

- Febbraio 2020 partecipazione al corso di formazione “ Elasticat & Ukulele” organizzato 
dalla Progetti Sonori presso le strutture dell’associazione musicale “Educarte” con sede a 
Roma, per la durata di 16 ore. 

 

- Attualmente è stata incaricata dall’Associazione “Nazareno Gabrielli” come docente di 
educazione al suono e alla musica per progetti musicali nei seguenti Istituti Comprensivi: 

• Istituto Comprensivo Don Bosco Tolentino, Scuola primaria “Via Grandi”, per il progetto 
“Musica scuola”, per due classi dell’infanzia e sei classi della primaria, della durata di 16 ore 
per l’infanzia e 17 ore per la primaria. 

• Istituto Comprensivo Lucatelli Tolentino, Scuola dell’infanzia Rodari-King, per il progetto 
“Musica per crescere”, che ha interessato 3 classi di 5 anni e 4 classi di 3 anni. 

• Istituto comprensivo “Mons. Paoletti” Pievetorina,  
o Scuola primaria di Visso 
o Scuola dell’infanzia Visso 

• Istituto Comprensivo “Vincenzo Monti” Pollenza, scuola Primaria “G. Natali” per la classe 
IV e scuola Infanzia “Liviabella”. 

• Istituto Comprebsivo “E. Fermi” Macerata, scuola Primaria “Q. re Pace” per progetto 
musicale natalizio. 

 

 

 

 

 

 


