
Oggetto :     Curriculum insegnante Educazione Musicale   

Io sottoscritta Gubbelini Silvia, dichiaro di essere in possesso dei seguenti diplomi:

1. corso orientamento musicale   
2. Diploma di Sassofono         presso il Conservatorio”G.B.Martini “ Bologna
3. Diploma                               3° stage Nazionale di Sassofono
4. Diploma di Maturità         professionale Agrotecnico
5. Diploma di qualifica          Operatore Agricolo
6. Diploma di qualifica         Tecnico dell'Ambiente
ho svolto corsi dal 1999 al 2013:
● di      DANZA  EDUCATIVA  E INTERNAZIONALE     con Cristina Casarini ,
● di      EDUCAZIONE MUSICALE    ,    con     Giovani Piazza   
●  di     COMPOSIZIONE E DIDATTICA,      con     R.Neulichedl.   
●  di     PROPEDEUTICA MUSICALE     con : F.Delalande,  ( Spagna )
● di     BODY PERCUSSION con     C.Paduano   
● sull' USO DELLA     VOCE     con: G.Abbà 
● di     CANTO              con Silvia Rossi   
● sulla SONORITÀ DEGLI STRUMENTI con: Lucio Bosi
             PROPEDEUTICA MUSICALE    con Paola Anselmi (Donna Olimpia - Roma)
ho partecipato:
● alla manifestazione     RATAPLAN     nel 2005:
                        incontro con tema:”La musica nelle scuole esperienze a confronto”
● al Convegno:”MUSICA 0-3” nel 2007
Titoli artistici e di servizio dal 1999 al 2013
Ho prestato servizio come insegnante specialista in educazione musicale 
● Associazione IDEA di Bologna infanzia - primarie
● Nido “B.Marcello” Modena
● Scuole infanzia statale Mirandola, 
● scuola infanzia comunale Finale Emilia  
● scuola infanzia privata Cavezzo.
● Scuola dell'infanzia Statale Don Bondi di Spilamberto (Mo)
● Scuola dell'infanzia statale di Mulino -Savignano S/P (Mo)
● Scuola infanzia paritaria G.Crotti  Piumazzo Modena
● Nido Pollicino Piumazzo Modena

● I.C Marconi Castelfranco Emilia  infanzia e primarie

sono stata docente di sassofono dal 2000 al 2002 
presso Associazione Idea Bologna
Ho collaborato insieme all'associazione idea e al rettore dell'università di Bologna 
come specialista in materia  nell'innaugurazione della scuola Pioppe Marzabotto 
Bologna 
Dal 1999 al 2013 presto servizio come esperta in educazione e propedeutica musicale 



per il COMUNE DI MODENA  e liceo musicale “Vecchi-Tonelli” Modena
nelle scuole comunali  S.DAMASO – FOSSAMONDA
nelle scuole statali  CARBONIERI  7° CIRCOLO MODENA
Dall'anno scolastico 1998 al 2013 ho svolgo attività didattica presso: 
● Scuola infanzia statale Don Puglisi  Mulino Modena
● asilo nido privato Bimbopoli   Mulino Modena
● asilo nido e scuola infanzia privati Castelletto di Serravalle  Bologna
● asilo nido Pollicino  Piumazzo Modena
● scuola infanzia paritaria G. Crotti Piumazzo Modena
● scuola infanzia S. Damaso  - Fossamonda  - Carbonieri  Modena
● I.C.Marconi Castelfranco Emilia ( infanzia - primaria)

SONO DOCENTE   IN  CORSI DI 
●  ”musica 12 -36 mesi  nido e suono” 
●  “musica e tradizione 1-3 anni”
●  “l'orchestrazione  3-6 anni”
●    body percussion 6-14 anni

Collaboro con le scuole di modena  come specialista i materia nella realizzazione di 
progetti didattici per  le Circoscrizioni N° 2 -3 di Modena 
attivando corsi di:
● teatro – musica : fiabe musicali
● ricerca, analisi e rielaborazione di Danze etniche 
per l'integrazione di alunni stranieri
● musica e sonorità della tradizione  straniera ed italiana 
● musica e sonorità della tradizione emiliana

Realizzo laboratori musicali in ludoteche e Baby parking  di Modena e provincia 
 ( ad es:  BIM – Bum  - Bam  Castelfranco Emilia e  Bimbopoli  Mulino Savignano sul 
Panaro Modena,  Peter e Trilly Castelnuovo Rangone, S.O.S tata Vignola,
 Ludoteca Casa Matilda Piumazzo Mo)
sono Organista presso la Chiesa S.Giacomo Piumazzo
Dirigo il Coro di voci Bianche  “Piccoli cantori di S.Giacomo” da 4 anni con il quale ed 
insieme all'Orchestra Collegium Musicum Antonium, svolgo attività concertistica.

i miei progetti didattici sono pubblicati presso MeMO Modena


