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Nazionalità Italiana

Data di nascita 27 settembre 2002

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Attualmente matricola presso Università degli studi di Torino (laurea triennale in Economia)

• Dal 2016 al 2021

Liceo scientifico tradizionale a

curvatura musicale

Liceo scientifico Alessandro Volta, Torino

• Qualifica conseguita Diploma di liceo scientifico. Votazione 98/100

• Dal 2012 al 2015 Scuola media musicale

Scuola media Italo Calvino, I.C. “Tommaseo”, Torino.

Principali materie Strumento individuale (flauto traverso), orchestra, sezione di strumento,

educazione musicale (teoria  e solfeggio).

• Qualifica conseguita Licenza media. Votazione 9/10

CAPACITÀ E COMPETENZE  RELAZIONALI

COMPETENZE MUSICALI

COMPETENZE SPORTIVE

Alle superiori sono stata rappresentante di classe 4 anni e

rappresentante d’istituto 1 anno (2019-2020).

Ho iniziato lo studio della musica all’età di 6 anni, prendendo

lezioni di pianoforte con il maestro  Marco Tonda e,

successivamente, con la maestra Valentina Lombardo. Ho

proseguito i miei  studi musicali alla scuola media musicale

I.Calvino, prendendo lezioni di Flauto traverso con la

professoressa Francesca Landoni e presso il liceo scientifico

musicale A.Volta , con il professore Dario Molino ho continuato lo

studio della storia della musica e le prime lezioni di armonia.

Ho praticato negli anni delle elementari danza e successivamente

ginnastica artistica in scuole e palestre di Borgo Vittoria, infine

dall’età di 10 anni pratico atletica leggera nella società sportiva

Giordana Lombardi: fino al 2019  a livello agonistico partecipando

a gare di livello provinciale, regionale e nazionale della Fidal e

della Uisp. Sto frequentando il Corso Istruttori di Atletica leggera.

A luglio 2021 ho fatto l'aiuto-istruttore una settimana a Sestriere al

summer camp Fidal e da settembre alleno i ragazzi della



VOLONTARIATO

Giordana Lombardi.

Svolgo volontariato nell’Oratorio San Martino della Parrocchia

Nostra Signora della Salute di Borgo Vittoria: nello specifico ho

seguito la catechesi dei ragazzi in preparazione al sacramento

della Cresima e  la catechesi di bambini di 2° elementare; ho

collaborato al progetto On (riorganizzazione oratori) della CEI;

accompagno un gruppo di ragazzi delle superiori da due anni.

Sin da bambina sono socia dell’Azione Cattolica di Torino.


