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Formazione

Attualmente iscritta al primo anno di biennio accademico di II livello, presso il Conservatorio Statale
di Musica “A. Buzzola” di Adria (RO), nel quale sta conseguendo anche il percorso dei 24 CFA. 
Conseguito il diploma accademico di I Livello (laurea triennale) in Violino in data 29/03/2022, 
presso il Conservatorio Statale di Musica “A. Buzzo la” di Adria (RO). Conseguito maturità classica 
nell’anno scolastico 2019/2020 presso il Liceo Classico  Statale “C. Bocchi” di Adria (Ro).

Esperienza

Nell’anno 2013/2014 componente dell’orchestra 3C, composta dalle scuole secondarie di I grado

ad indirizzo musicale di Chioggia, Camponogara e Cavarzere.

Orchestra Giovanile del Veneto dall’anno 2015, partecipando ogni anno all’International Music 
Meeting.

Partecipante del Corso svolto a Lavarone negli anni 2015 e 2016, organizzato dal Conservatorio di
Adria.

Dall’anno 2015 frequenza dell’Orchestra Junior del Conservatorio di Adria.

Durante l’anno 2016 e 2017 selezionata tra i giovani musicisti da inserire nell’orchestra 
internazionale che si forma a Lussemburgo per l’International Music Week.

Ha partecipato a numerose MasterClass e Seminari, tra le quali: “Fondamenti di Storia e 
Tecnologia dello Strumento. Viaggio nel mondo della costruzione, manutenzione, restauro e 
acustica dello strumento ad arco” con il liutaio Alberto Cassutti, “Elementi di Liuteria e l’arte 
artigianale della costruzione dell’arco” con l’archettaio Walter Barbiero, “Passi orchestrali, Lettura a
prima vista e Repertorio violinistico” con il M° Stefano Furini,  “Potenziamento del ritmo” con il M° 
Claudia Mattiotto, “Interprete Tango Piazzolla” con il pianista Fabrizio Mocata, un seminario con il 
compositore Azio Corghi e i seminari “Professione Musicista” con i M° Nazzareno Carusi, Valentina
Lo Surdo, Piero Di Egidio.

Componente dell’Orchestra dei Conservatori Polesani e Orchestra Sinfonica “A. Buzzolla”, come 
violinista e violista.

Componente stabile del “Quintetto del Delta”.

Docente di violino presso l’associazione Ottave Parallele e ArenaArtis e esperto esterno presso 
l’associazione ArenaArtis nelle scuole primarie “B. Caccin” di Chioggia e  “De Amicis” e “Giotto” di 
Dolo.

Nel mese di aprile 2022, ha partecipato alla registrazione con “The Rock Legendary Orchestra”.

Componente organico dell’orchestra dell’Accademia del Concerto di Montecchio Maggiore (VI) e 
Serafin Youth Symphony Orchestra. 

Partecipante a numerose iniziative concertistiche musicali del territorio.
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