
Personale
Indirizzo
Via a. Volta 1 
46047 Porto mantovano

Numero di telefono
3388543995

E-mail
stortilaura@libero.it

Data di nascita
07-05-1967

Luogo di nascita
MANTOVA

Sesso
Donna

Nazionalità
ITALIANA

Stato coniugale
SEPARATA

Patente di guida
B

Sito web
www.cemasmantova.it

LinkedIn
Laura Storti

Lingue
Francese     

Inglese     

Tedesco     

Hobby e Interessi

DANZE TIPICHE DELL'800 IN COSTUME ( società

di danza ottocentesca di Fabio Mollica )

LIS ( lingua dei segni italiana ).

LAURA STORTI
DIPLOMA di organo- composizione e canto
Conservatorio Cesare Pollini, Padova

Voto 9/10

nov 1991 - set 1993

COMPIMENTO MEDIO di organo-composizione e canto
Conservatorio Lucio Campiani, Mantova

Voto 8.50/10

nov 1988 - set 1991

LICENZA di storia della musica
Conservatorio Lucio Campiani, Mantova

Voto 9/10

nov 1987 - set 1989

COMPIMENTO di pianoforte
Conservatorio Lucio Campiani, Mantova

Voto 8.00

nov 1984 - giu 1989

COMPIMENTO INFERIORE di organo-composizione e canto
Conservatorio Lucio Campiani, Mantova

Voto 8.00

nov 1983 - giu 1987

LICENZA teoria solfeggio e dettato musicale
Conservatorio Lucio Campiani, Mantova

Voto 8.50

nov 1983 - giu 1985

MATURITA' scientifica
Andrea Mantegna, Mantova

set 1981 - lug 1986

CORSI di AGGIORNAMENTO: società italiana di musica orff-
schulwerk
Verona

16 corsi di aggiornamento presso: " società italiana di musica Orff ‑ schulwerk " di Verona:
il valore educativo del mondo dei suoni
esperienze di educazione musicale nella scuola di base
quando la musica diventa educazione
educare con la musica i giovani
i giovani, la musica, l’educazione
quale musica per migliorare noi stessi
la musica come mediatore educativo
stage di danze popolari
esperienze di didattica musicale in ambiti educativi
aspetti pedagogici e terapeutici della musica
la didattica dello Schulwerk di Carl Orff
incontri di pedagogia musicale alle soglie del 3° millennio
musica per crescere
una metodologia per l’educazione
la musica a scuola incontro tra culture e discipline
il contributo della musica nell’educazione.

lug 1997 - lug 2007

MASTER in metodologie didattiche, psicologiche,
antropologiche e teoria e metodi di progettazione
Università Dante Alighieri, Verona

Voto 30/30

mar 2018 - ago 2018

MASTER Bes ( bisogni educativi speciali )
Università Giustino Fortunato, Milano

Voto 70/70

mag 2018 - ott 2018

ECDL security
Università Dante Alighieri, Padova

feb 2018 - nov 2018

Educazione e Qualifiche



Corso di formazione generale ATECO-RISCHIO MEDIO
MANTOVA, Buscoldo ( MN )

4° ore formazione generica, 8° ore formazione specifica.

mag 2019 - giu 2019

Corso al'uso didatico LIM ( 300 ore )
Salvemini ( ente accreditato MIUR ), MILANO

Storia, caratteristiche e tipologie di LIM, sviluppo delle competenze didattiche, LIM per
l'inclusione.

giu 2019 - ott 2019

Corso all'uso didattico del TABLET ( 300 ore )
Salvemini ( ente accreditato MIUR ), MILANO

Storia, caratteristiche e tipologie di TABLET, utilizzo del TABLET ai fini didattici, interfaccia e
utilizzo delle singole app, tablet per l'inclusione.

giu 2019 - ott 2019

Corso per la preparazione al CONCORSO DOCENTI ( 400 ore )
Salvemini ( ente accreditato MIUR ), MILANO

Audiolezioni, videolezioni per la preparazione al CONCORSO DOCENTI.

giu 2019 - ott 2019

Corso di CODING
Salvemini ( ente accreditato MIUR ), MILANO

Pensiero computazionale, CODING, normativa scolastica, funzione educativa e strategie
didattiche, sviluppo delle competenze didattiche.

ott 2019 - feb 2020

Corso di DATTILOGRAFIA ( 200 ore )
Salvemini ( ente accreditato MIUR ), MILANO

La tastiera, il software per DATTILOGRAFIA, esercitazioni di battitura.

gen 2020 - mag 2020

Corso di ASSISTENTE TECNICO ( 50 ore )
Salvemini ( ente accreditato MIUR ), MILANO

Word, excel, power point, uso del computer.

gen 2020 - mag 2020

Corso di formazione sul SOSTEGNO ( 300 ore )
Salvemini ( ente accreditato MIUR ), MILANO

Normativa scolastica, il sistema scolastico italiano post riforma, indicazioni nazionali per il
curricolo e schemi pratici, la competenza, la funzione educativa e le strategie didattiche, BES,
DSA e difficoltà specifiche. Unità di apprendimento UDA. Le innovazioni tecnologiche inclusive.

gen 2020 - mag 2020

Corso sulla PRIVACY e CYBERSECURITY
I.C.MN1 ALBERTI, MANTOVA

gen 2020 - mag 2020

Corso di INGLESE ( 200 ore )
Salvemini ( ente accreditato MIUR ), MILANO

Corso di INGLESE B2

mag 2020 - lug 2020

DOCENTE di MUSICA scuola sec. 1° I.C. MN1 MAMELI
Castelbelforte ( MANTOVA )

set 2020 - giu 2021

DOCENTE di MUSICA scuola sec. 1° I.C.MN1 ALBERTI
MANTOVA

ott 2019 - giu 2020

DOCENTE di SOSTEGNO scuola sec. 1° I.C.CURTATONE
Buscoldo ( MANTOVA )

gen 2019 - giu 2019

DIRETTORE e INSEGNANTE presso C.E.M.A.S.( Centro-
Educazione-Musica-Arte-Spettacolo)
Porto Mantovano ( MANTOVA )

Docente di:
. organo
. pianoforte
. canto moderno

lug 2003 - feb 2020

Esperienza professionale



. avviamento propedeutico alla musica e Orff

. armonia

. storia della musica

. teoria e solfeggio

. lis ( lingua dei segni italiana )

INSEGNANTE presso NUOVA SCUOLA DI MUSICA
MANTOVA

Docente di:
. pianoforte
. avviamento propedeutico alla musica e ORff
. coro voci bianche e solisti

set 2000 - giu 2003

INSEGNANTE presso C.E.A. ( Centro-Educazione-Arte )
Valeggio sul Mincio ( VERONA )

Docente di:
. musica d'insieme ( coro voci bianche più solisti e Orff )
. armonia
. storia della musica
. teoria e solfeggio

set 1997 - giu 2003

INSEGNANTE presso D.A.M.S.( Dimensione-Arte-Musica-
Spettacolo )
Lazise ( VERONA )

Docente di:
. musica d'insieme ( coro voci bianche più solisti e Orff )
. teoria e solfeggio

set 1994 - giu 1997

INSEGNANTE PROGETTISTA ARTISTICO MUSICALE ( Infanzia,
Primaria, Secondaria )
MANTOVA, VERONA, REGGIO EMILIA

Insegnante progettista presso:
. Campitello
. Castelbelforte
. Castel d' Ario
. Castellucchio
. Colà ( VR )
. Gualtieri ( R.E. )
. Lazise ( VR )
. Lunetta
. Mantova 1
. Mantova 3
. Porto Mantovano
. Roverbella
. Soave
. Valeggio sul Mincio ( VR )
Vanoni Remelli ( VR )

set 1994 - giu 2016

PRODUZIONI DISCOGRAFICHE per le EDIZIONI PAOLINE
ROMA

Incisioni discografiche di 13 cd nazionali per le Edizioni Paoline con solisti e coro di voci bianche
C.E.M.A.S.
. per fare una mamma
. Natale da favola
. Natale nel paese di Gesù
. reality sciò
. dalla testa in giù
. il gioco delle tabelline
. musica maestro 1
. musica maestro 2
. il girasole
. il presepe lo facciamo noi
. Natale che concerto

set 2007 - giu 2011



. notte in bianco

. l'ulivo di Pasqua

PRODUZIONE DISCOGRAFICA per C.E.M.A.S.
Poggio Rusco ( MANTOVA )

Produzione di 14 brani:
. frammenti
. quando sarò un pò più grande
. indivisibili
. volerei su una stella
. una storia
. c'è sempre il sole
. una favola una realtà
. una notte in fm
. qualcosa io di più
. non ci stò
. per vivere domani
. felicità
. Napoleone
. non chiedo di più

set 2004 - ott 2005

DIRETTORE della CORALE SAN BIAGIO
Castelbelforte ( MANTOVA )

Direttore di coro a 4 voci.
Repertorio musica sacra.

set 1986 - giu 1991

DIRETTORE del CORO DON LEONI
Borgo Angeli ( MANTOVA )

Direttore di coro a 4 voci.
Repertorio musica sacra.

set 1994 - giu 1999

ORGANISTA della CORALE DON SERGIO FERRARI
Cittadella ( MANTOVA )

Organista di coro a 4 voci.
Repertorio musica sacra.

set 2010 - giu 2016

Microsoft Word     

It security     

Premi vinti con C. E. M. A. S.
. FINALE ZECCHINO D'ORO Bologna nel 2003 e nel 2004.
. FINALE trasmissione televisiva X FACTOR nel 2009.
. VINCE e si qualifica al CONCORSO NAZIONALE ITALIANO di CANTO ( musica leggera ) di
LIVORNO, nelle categorie: BAMBINI, ADULTI, INEDITI dal 2007 al 2014 in varie posizioni.
. VINCE il 1°, 2°, 3° posto in vari CONCORSI NAZIONALI DI CANTO PER BAMBINI ( BRESCIA,
CESENA, MANTOVA, MILANO, RAVENNA, REGGIO EMILIA, REGGIO CALABRIA, VENEZIA ) dal 2012
al 2016.
. VINCE il 2°premio LIS ( LINGUA DEI SEGNI ITALIANA ) al Festival di poesia LIVORNO nel 2018.

Premi e riconoscimenti personali:
. VINCE il 1° premio:" MIGLIOR TESTO" con il brano inedito " NOBEL" a VENEZIA nel 2001.
. SUONA come PIANISTA alla trasmissione: " Geo e Geo " di RAI 3, nel 2002.
. VINCE il Premio alla CARRIERA FIOFA ( federazione italiana festival d'autore ) 2010.

Competenze

Ulteriori informazioni

Sessione Custom



. VINCE la PUBBLICAZIONE libro‑tesi LA STORIA DI ANNA Università Giustino Fortunato MILANO
nel 2018
. VINCE la medaglia d'ARGENTO al Premio Letterario Nazionale di LIVORNO nel 2019.
. PUBBLICA il brano inedito CRESCERE presso I.C. MN1 ALBERTI 2020.
. PUBBLICA 4° brani di Natale presso I.C. MN1 MAMELI 2020.

Inoltre:
. ORGANIZZA spettacoli con più di 1200 spettatori dal 2001 al 2003.
. LAVORA come animatore e musicista in villaggi turistici e navi da crociera dal 2007 al 2011.
. SUONA in varie formazioni l'organo e il pianoforte come solista, in duo ( con violino ), in trio (
con violino e violoncello ) dal 2007 al 2015.
. PRODUCE video e musica su you tube dal 2016 ad oggi.

Sessione Custom


	LAURA STORTI
	Educazione e Qualifiche
	DIPLOMA di organo- composizione e canto
	COMPIMENTO MEDIO di organo-composizione e canto
	LICENZA di storia della musica

	Personale
	COMPIMENTO di pianoforte
	COMPIMENTO INFERIORE di organo-composizione e canto
	LICENZA teoria solfeggio e dettato musicale
	MATURITA' scientifica
	CORSI di AGGIORNAMENTO: società italiana di musica orff-schulwerk

	Lingue
	Hobby e Interessi
	MASTER in metodologie didattiche, psicologiche, antropologiche e teoria e metodi di progettazione
	MASTER Bes ( bisogni educativi speciali )
	ECDL security
	Corso di formazione generale ATECO-RISCHIO MEDIO
	Corso al'uso didatico LIM ( 300 ore )
	Corso all'uso didattico del TABLET ( 300 ore )
	Corso per la preparazione al CONCORSO DOCENTI ( 400 ore )
	Corso di CODING
	Corso di DATTILOGRAFIA ( 200 ore )
	Corso di ASSISTENTE TECNICO ( 50 ore )
	Corso di formazione sul SOSTEGNO ( 300 ore )
	Corso sulla PRIVACY e CYBERSECURITY
	Corso di INGLESE ( 200 ore )

	Esperienza professionale
	DOCENTE di MUSICA scuola sec. 1° I.C. MN1 MAMELI
	DOCENTE di MUSICA scuola sec. 1° I.C.MN1 ALBERTI
	DOCENTE di SOSTEGNO scuola sec. 1° I.C.CURTATONE
	DIRETTORE e INSEGNANTE presso C.E.M.A.S.( Centro-Educazione-Musica-Arte-Spettacolo)
	INSEGNANTE presso NUOVA SCUOLA DI MUSICA
	INSEGNANTE presso C.E.A. ( Centro-Educazione-Arte )
	INSEGNANTE presso D.A.M.S.( Dimensione-Arte-Musica-Spettacolo )
	INSEGNANTE PROGETTISTA ARTISTICO MUSICALE ( Infanzia, Primaria, Secondaria )
	PRODUZIONI DISCOGRAFICHE per le EDIZIONI PAOLINE
	PRODUZIONE DISCOGRAFICA per C.E.M.A.S.
	DIRETTORE della CORALE SAN BIAGIO
	DIRETTORE del CORO DON LEONI
	ORGANISTA della CORALE DON SERGIO FERRARI

	Competenze
	Microsoft Word
	It security

	Ulteriori informazioni
	Sessione Custom
	Sessione Custom


