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3923415006    

annad06@gmail.com 

Sesso Femminile | Data di nascita 9/6/1980 | Nazionalità Italiana 

DICHIARAZIONI PERSONALI Diplomata in lingue. 

Cantautrice/ Docente di Canto con forti capacita' gestionali ed organizzative.

Collabora con associazioni artistiche-cuturali presenti sul territorio di Modena e Provincia.

Utilizza la musica e l'utilizzo della voce come strumento terapeutico e didattico ottenendo 
ottimi risultati sia sul piano psicologico che fisico.

Svolge  attivita' educativo-musicali in centri per bambini sordomuti e presso Scuole Medie 
Primarie  oltre che Musicoterapia per utenti con disabilita'.

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

2012–2018 Docente Canto
- Docente di Canto

- Musicoterapeuta 

- Cantautrice

- Insegnante Privata Inglese,Francese
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 Curriculum vitae  Di Chiara Anna

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Maturità tecnica sperimentale linguistca, corrispondente a licenza 
linguistica

Istituto Tecnico Francesco Selmi Indirizzo Linguistico, Modena (Italia) 

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese C1 C1 C1 C1 C1

francese C2 C2 C2 C2 C2

tedesco A2 A2 A2 A2 A2

spagnolo A2 A2 A1 A2 A1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze organizzative e
gestionali

-Buone competenze organizzative acquisite durante la mia esperienza come Docente ed 
Organizzatrice di eventi Musicali anche a sfondo Sociale sia su Territorio Italiano che Franco-
Marocchino dove  ricopre il ruolo di Assistent Organizer dell'Associazione Amraef Ealth 
Africa nella Sezione di El Jadida (Marocco),occupandosi di minori orfani o con disabilita'.

 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Utente autonomo Utente autonomo Utente base Utente base Utente base

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

ALLEGATI
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                                                               ANNA DI CHIARA

Nasce a Modena il 09/06/1980 
Diplomata in lingue Presso l'Istituto Tecnico Selmi Linguistico
Cantautrice/ Docente di Canto

Dal 2014 al 2017 svolge lezioni di Musicologia ai malati disabili del    
Centro Pegaso-Guicciardini di Modena usando la musica e l'utilizzo 
della voce come strumento terapeutico, ottenendo buonissimi risultati 
sia sul piano psicologico che motorio.

Ha svolto attivita' educativo-musicali in centri per bambini 
sordomuti,focalizzando l'attenzione sull'utilizzo della voce in quanto 
suono e, degli organi che ci permettono di “usarla “, l'utilizzo del 
diaframma e la funzione palatale nonche' linguistica necessaria 
all'apprendimento della parola intesa come riproduzione vocale di 
suoni.

Dal 2018 insegna come docente di canto presso la scuola d'Arte 
Talentho a Mo occupandosi dell'aspetto tecnico canoro 

Partecipa come docente a progetti Educativi in diverse scuole Medie 
Primarie,nelle quali le vengono affidate 
  “classi problematiche” ,con problemi di bullismo verbale e fisico, 
utilizzando il linguaggio musicale,le parole ed i testi di canzoni, come 
strumento di connessione e come vettore comunicativo tra i ragazzi.
Svolge inoltre attivita' di musicoterapia ai disabili utilizzando la musica,
la ritmica e l'utilizzo della voce a scopo terapeutico, psicologico e 
motorio
Collabora con associazioni artistiche-cuturali presenti sul territorio di 
Modena e Provincia.
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