Giulia Panettieri curriculum vitae
professionale ed artistico
Esperienze
professionali

1982-1999___________Scuole medie statali e istituti di sperimentazione musicale
Docente di Educazione Musicale e solfeggio

2000–2017____________ Liceo artistico “Perugini” ex Istituto Statale d’Arte Foggia
▪

Docente specializzato di sostegno agli alunni diversamente abili

▪

collaboratrice del dirigente scolastico

▪

insegnante tutor sostegno neo assunti presso l’istituto

▪

insegnante tutor SISS-sostegno

▪

componente della commissione artistica

▪

referente e coordinatrice degli insegnanti di sostegno

▪

componente della commissione valutazione.

▪

funzione strumentale per l’handicap e salute nel 2006-07; 2007-08; 2008-09;
2009-10; 2010-2011;2011-2012;-2012-2013; 2013/2014: 2014/2015
collaboratrice del dirigente scolastico area disabilita 2015/16, 2016/17

▪

componente della commissione esami m° d’arte

▪

componente commissione esami di stato

▪

componente della commissione educazione alla salute

2004-2017

Ufficio Scolastico Provinciale (ex C.S.A.) Foggia
Componente Commissione GLIP

▪
▪

gruppo di lavoro per l’integrazione degli alunni disabili presso il CSA di Foggia
ininterrottamente dal 2004 al 2017
Esperto tecnico nominato Membro aggregato della commissione valutazione
titoli artistici -2017

2002-2014
PON e Progetti
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▪ docente esperto nel laboratorio di produzione musicale di Canto Corale
nell’ambito del P.O.N.AZ 3.2 per il recupero della dispersione scolastica
a.s.2002/2003- liceo artistico Perugini
▪ valutatore nel progetto attività creative- misura 3 azione3.2 P.O.N. 3.2 “FSE”
a.s 2002/2003- liceo artistico Perugini
▪ docente tutor per gruppo di progetto “La voce dei segni a.s. 2005/2006- liceo
artistico Perugini
▪ docente esperto attività d’insegnamento per il Laboratorio 1 Musica e Canto in
riferimento al progetto “Area a rischio” a.s. 2007/2008- liceo artistico Perugini
▪ docente tutor del corso sulle metodologie didattiche – la comunicazione,
nell’ambito del progetto a.s.2008/2009- liceo artistico Perugini
▪ docente tutor del corso F2 laboratori artistici ed espressivi (musica e canto)
a.s.2009/2010 liceo artistico Perugini ▪ referente progetto per l’integrazione scolastica ed extrascolastica degli studenti
diversamente abili frequentanti gli istituti d’istruzione secondaria superiore della
provincia di Foggia- “scuole per i diritti in rete” a.s.2009/10
▪ docente esperto nel progetto PON “2007 IT 05 1 PO 007 F.S.E. obiettivo-Azione C-1FSE-2010-577 “Penso, Scrivo, Canto”- a.s.2010/2011- scuola elementare Leopardi
▪ docente tutor del PON C 1 FSE 2010-491 “More than one language”
a.s.2010/2011- liceo artistico Perugini
▪ docente tutor nel progetto PON C1 FSE 2011”ECDL” per alunni a.s.2011/12
liceo artistico Perugini ▪ docente esperto nel modulo “canto”
RISCHIO”a.s.2011/12- liceo artistico Perugini

del

progetto

“AREE

A

▪ docente esperto del PON C1-FSE-2011-1986 “il palco e i suoi linguaggi”
a.s.2012/2013- scuola elementare Leopardi Foggia
▪ docente tutor del PON C1 FSE 1891 “L’autobiografia come empowerment”
a.s. 2012/13 liceo artistico Perugini
▪ docente esperto nel modulo “tecniche espressive-canto” del progetto “AREE A
RISCHIO a.s. 2012/13
▪ docente esperto del PON C1-FSE-2013-389 “STUDENTI DI TALENTO” IISS
Notarangelo-Rosati” a.s. 2013/14
▪ docente esperto del PON C1 –FSE 2013-357 “Musicantiamo” IS Einaudi Foggia
a.s. 2013/14
▪ docente esperto del PON C1a.s. 2013/14

“Crescere con la Musica” SMS Bovio

▪ docente tutor del PON B1 –a.s. 2013/14
Lanza-Perugini

“ECDL biennio”- IISS

▪ docente esperto tecniche espressive-canto” del progetto “AREE A RISCHIO a.s.
2013/14
▪ docente esperto di canto corale. Progetto a.s. 2015/16
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▪ docente esperto di canto corale progetto a.s. 2016/17

1998-1999

AS.SO.RI Foggia

▪

docenza nel corso di aggiornamento “LA MUSICOTERAPIA COME
RISORSA EDUCATIVA” autorizzato dal Provveditorato agli Studi di Foggia;

▪

docenza di “Animazione Musicale”,( musicoterapia) nel corso regionale di
“Operatore per l’Assistenza all’Handicap”

▪

all'interno del progetto "Primavera" è relatore sul tema:" la musica come
linguaggio alternativo"- musicoterapia;

▪

docente di "Animazione Musicale" ,nel corso regionale di "Operatore per
l'assistenza
all'Handicap"; musicoterapia

▪

progettista e regista
meraviglie”

▪

nel progetto Effata fonda la compagnia teatrale di non udenti "Le Voci Del
Silenzio" , spettacolo in lingua dei segni. All’interno dello stesso è progettista
e ha la regia musicale.

▪

Progettista, direttore di coro e compositore musiche originali nel
musical “la bella e la bestia”

spettacolo per bambini “Alice nel paese delle

2001-2008
Docenze Universitarie
▪ Università di Foggia-scienze della formazione commissione per gli esami di
specializzazione per alunni portatori di l’handicap nell’A.A. 2007/2008
▪ Università di Firenze-scienze della formazione professore a contratto di
comunicazione non verbale ai corsi di specializzazione polivalente negli A.A.
2000/2001 e 2001/02. Nell’ambito del corso ha svolto lezioni di musicoterapia

Titoli culturali
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▪ laurea in Canto Lirico conseguita presso il Conservatorio di Musica 'Umberto
Giordano" di Foggia nel 1985
▪ laurea in Pianoforte Principale conseguita presso il Conservatorio di Musica
'Umberto Giordano" di Foggia nel 1992
▪ abilitazione all’insegnamento classi di concorso A031 e A032
▪ specializzazione polivalente per alunni disabili area umanistica AD02 nel 1998
presso l’ente AS.SO.RI Foggia con tesi in musicoterapia utilizzata in diversi corsi
di formazione
▪ corso di perfezionamento vocale e di dirczione di coro a Macerata
▪ corso di perfezionamento ”handicap e didattica”
Corsi di
formazione

▪ referente per la dislessia primo livello
▪ corso di formazione “la differenza al Centro il middle management per
l’inclusione” Bari 17 Maggio 2017
▪ corso di formazione in servizio presso l’ IISS Notarangelo “referente provinciale
disabilità “foggia 2016/17 50 ore
▪ seconda annualità corso di formazione in servizio presso l’IISS Notarangelo
referente provinciale per l’inclusione? 2017/18

università degli studi di Foggia, dipartimento di studi umanistici “note sul
mito, il mito in note” convegno di studi nel 2012 durata del corso 2gg(16 ore)
▪ università degli studi di Foggia, dipartimento di studi umanistici “note sul
mito, il mito in note” convegno di studi nel 2013 durata del corso 2gg(16 ore)
▪

▪

MIUR ufficio scolastico regionale per la Puglia” forum sull’integrazione
scolastica delle persone con disabilità” all’interno del forum si è esibita in una
performance canora nel 2010

5
Concerti e
manifestazioni
e corsi

1986-2017
CONCERTI IN FORMAZIONE POLIFONICA
▪

CORO "CITTA' DI TOLENTINO" XI international choral meeting di
Gdansk(Polonia) M° direttore Aldo Cicconofri;

▪

CORO "CITTA' DI TOLENTINO" VI festival international de musica de
Cantonigros (Spagna) M° direttore Aldo Cicconofri;

▪

CORO "CITTA' DI TOLENTINO" I e II festival cori polifonici M° direttore
Aldo Cicconofri;

▪

CORO "ENSAMBLE FIORI MUSICALI" concorso internazionale "città di
Stresa" M° direttore Luigi La Porta;

▪

CORO DA CAMERA DEL CONSERVATORIO U. GIORDANO numerosi
concerti sia in Italia che all'estero;

▪

CORO DELL 'OPERA "DRAMMA ETERNO" del M° F. I nazionale di
Matteo M° direttore Silvano Corsi;

▪

vincitrice alle selezioni come artista del coro d'opera del teatro U.
Giordano, di Foggia ;
vincitrice di numerosi concorsi polifonici in Italia e all’estero

MAESTRO DIRETTORE DEL CORO “LANZA-PERUGINI”
▪

evento organizzato dal comune di Foggia-prefettura e usp di foggia
teatro Giordano (27 gennaio 2016) shoà

▪

evento organizzato dal comune di Foggia teatro Giordano in
occasione dei bombardamenti del 28 Maggio 1943 (28 Maggio
2016)

▪

evento organizzato dal comune di Foggia teatro Giordano in
occasione dei bombardamenti del 28 Maggio 1943 (28 Maggio
2016) REPLICA 4 ottobre 2016

▪

evento natalizio organizzato dallo SPORTING CLUB Siponto Teatro
S.Chiara 2° Dicembre 2016

▪

evento organizzato dal comune di Foggia-prefettura e usp di foggia
teatro S.Chiara “le foibe” 10 febbraio 2017

▪

evento organizzato dal Liceo Lanza per il libro gli eroi di Unterluss 24
febbraio 2017

▪

evento organizzato dalla Polizia di Stato teatro Verdi di San Severo
10 aprile 2017

▪

evento organizzato dal comune di Foggia teatro Giordano in
occasione dei bombardamenti del 28 Maggio 1943 (27 Maggio
2017)
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▪

evento commemorativo _dalle ceneri alla ricostruzione “FARAGOLA
SIAMO NOI” Ascoli Satriano 5 ottobre 2017

▪

RECITAL SOLISTA
▪

Numerosi recital per i club Lions, Rotary e per l’A.GI.MUS

▪

concorsi nazionali ed internazionali

▪

recital concerti- canori per la Regione Puglia

▪

recital concerto canoro premio “Einaudi”

▪

recital concerto canoro premio Argos Hippium

▪

recital concerto canoro “ascoltiamo insieme la musica”

▪

recital canoro “il massimo dell’arte”

partecipazione a numerosissimi eventi nazionali ed internazionali
▪

Presidente dell’associazione “Giovani Musicisti” costituita nel 1986

▪

Docente di pianoforte e di canto nella scuola di musica “associazione
giovani musicisti” di Foggia dal 1987 al 1998

▪

Organizzatrice di svariate edizioni del concorso nazionale indirizzato ai
giovani
talenti “Fiori Musicali” città di Foggia

▪
▪

Componente e presidente di commissione in vari concorsi lirici, pianistici,
corali di musica classica e di musica “leggera”

▪

Commissario in giuria di talent in prima edizione nazionale Music Talent
Sporting club Siponto 2013

▪

Componente consiglio direttivo “sporting club siponto dal 2016 in qualità di
responsabile attività musicali e artistiche

CORSI DI PERFEZIONAMENTO

▪

Corso di didattica e di direzione di coro –Aquila, presso l’associazione “Musica
per la pace” M° Josè Maria Sciutto 1994

▪

Didattica ed uso dello strumentario Orff -Foggia, presso l’associazione “Musica è”
1990 M° Sebastian Korn
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Abilità

▪

Educazione della voce attraverso il Jazz- Foggia presso l’associazione “Musica
è”1990 M° Sebastian Korn

▪

informatiche- possesso della patente europea EIPASS

▪

certificazione europea esaminatore EIPASS

▪

conoscenza scolastica della lingua inglese

“Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di
atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a
verità. Ai sensi del D.Lgs 196/2003 dichiaro, altresì, di essere informato che i dati raccolti saranno
trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale
la presente dichiarazione viene resa e che al riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti
previsti dall'art. 7 della medesima legge”.

