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Nata a Pavia nel 1973, da sempre appassionata del mondo musicale, della danza e del 

pianoforte. Insegnante con oltre 20 anni di esperienza nella didattica musicale per bambini in 

età pre e scolare. Insegnante di ballo (standard e latino americano) e cantante (contralto).  

Si diploma in pianoforte presso il Conservatorio di Genova nel 1999  con la Prof.sa Piccini, 

perfezionandosi con  i Prof. Radicula e Balzani. Prima e dopo il diploma frequenta svariati corsi 

di aggiornamento, in particolare mirati alla didattica musicale (SIEM, ORFF-SCHULWERK, 

SUZUKI) anche presso primari istituti / scuole quali la Scuola popolare di Musica di Donna 

Olimpia Roma, Università di Brescia e altre.  Consegue l‘abilitazione Suzuki per il CML nel 2002 e 

per l’insegnamento del pianoforte nel 2004, cominciando la sua carriera di insegnante Suzuki 

presso la Scuola di Milano diretta dalla Prof.sa Faregna, proseguita poi presso il liceo musicale 

Vittadini di Pavia, Sanremo e Piacenza.  

Prima e dopo l‘abilitazione Suzuki ha collaborato con numerose altre scuole materne ed 

elementari pubbliche e private nella provincia di Pavia, Milano e Imperia tenendo corsi specifici 

per bambini mirati allo sviluppo della manualità fine e coordinazione, dell’intonazione e del 

senso ritmico, all’ascolto, sviluppo della memoria, capacità di socializzazione e di rispettare le 

regole e i comandi. Oltre all’attività didattica ha tenuto diversi concerti in formazioni 

cameristiche come solista o pianista accompagnatrice e come cantante, con repertorio 

principalmente classico e operistico. 

Attualmente insegna CML e Pianoforte presso la Scuola Musicale di Milano e l’Accademia 

Musicale di Piacenza, collabora con l’Associazione 3.18 (Pavia) sviluppando un Progetto 

musicale per bambini età prescolare (livello avanzato) e con la scuola materna Early Learning 

School (Pavia) con il corso musicale “Kids on Music”. 

 


