Giulia Favari
Informazioni
personali

Data di nascita: 28.04.1985
Luogo di nascita: Verona (VR)
Residenza: Via Messedaglia 20 – 37060 Lugagnano di Sona (VR)
Cell. 349 2430560
E-mail: g.favari@gmail.com

Studi e formazione

Studi:
2015: Abilitazione all’insegnamento per le classi di concorso A031-A032
(educazione musicale nelle scuole secondarie di primo e secondo grado) presso il
Conservatorio “F. Venezze” di Rovigo. Voto: 99/100.
2010: Laurea specialistica in Ingegneria Gestionale presso l’Università degli Studi di
Padova. Voto 104/110.
2006: Diploma di flauto traverso presso il Conservatorio “L. Campiani” di Mantova.
Voto: 9,50/10.
2004: Maturità Scientifica (Sperimentazione Brocca) presso il Liceo scientifico
statale “G. Galilei” di Verona. Voto: 100/100.

Ulteriore formazione musicale:
Corso di direzione di banda base (Gennaio 2012) e avanzato (a.a. 2012/2013 e
2013/2014) con il M Ron Daelemans organizzati dal Corpo Filarmonica “G. Rinaldi” di
Reggiolo (RE) in Italia e in Olanda.
Masterclass di flauto traverso con il M Andrea Oliva presso la Società del Quartetto e
Amici della Musica di Vicenza (Gennaio 2007).
Altre esperienze formative:
Corso di lingua inglese con il Metodo Shenker presso The Shenker Institute of English
di Verona (da Luglio 2011 a Gennaio 2013).
Convegno “Sportello Autismo in rete” presso Università degli studi di Verona.
(Settembre 2015).
Evento Formativo “Apriti Sesamo! La disabilità non ha bisogno di magie” organizzato
dall’Associazione Gioco Anch’io di Verona (Novembre 2012).
Convegno “Il ruolo della musicoterapia nella relazione con la persona disabile: famiglie
– operatori – servizi” organizzato da ANFFAS Onlus Mantova (ottobre 2007).

Esperienze
lavorative

Dal 2006 a oggi insegnante di flauto traverso, solfeggio e musica d’insieme in varie
scuole della Provincia di Verona, in particolare nei corsi di orientamento musicale del
Corpo Bandistico di Sona, scuola della Filarmonica Bardolino (dal 2008 al 2010),
Scuola Civica di Cavaion Veronese (dal 2013).
Dal 2013 a oggi Maestro Direttore del Coro ANA Amici della Baita di Lugagnano.
Dal 2013 a oggi Maestro Direttore della Tacabanda di Sona, gruppo bandistico
giovanile che comprende gli allievi dei corsi del Corpo Bandistico di Sona dagli 11 ai 14
anni.
Dal 2014 a oggi collaboratrice di EduCare per laboratori di musica per bambini e dal
2015 per percorsi di recupero di materie scientifiche per ragazzi delle superiori.
a.s. 2014/2015 Maestro Direttore della Scorribanda di Sona, gruppo formato
dagli allievi della Tacabanda e dagli under 18 del Corpo Bandistico di Sona, che ha
vinto in marzo 2015 il secondo premio al Concorso per Bande Giovanili di Costavolpino
(BG).
a.s. 2014/2015 Esperta di musica per progetti con bambini e ragazzi: Progetto di coro
presso la Scuola Secondaria di Primo Grado di Chievo, Laboratorio di magia musicale
nelle Scuole Primarie di Lugagnano e di San Giorgio in Salici (progetto elaborato e
attuato insieme alla pianista e musicoterapeuta Sofia Pachera).
a.a. 2014/2015 Insegnante del corso Leggendo in Canto dell’Università Popolare di
Sona insieme al cantante Andrea Favari.
Dal 01/04/2014 al 30/06/2014 insegnante presso Cooperativa SI-FA di Verona per
percorsi educativi personalizzati di recupero, sostegno e rinforzo per l’acquisizione di
competenze logico-matematiche con ragazzi delle scuole secondarie, in orario extra
scolastico.
24/01/2011 al 31/03/2014 Ingegnere Gestionale in Fit Service SpA – Gruppo Riello,
ufficio supply & stock, mansioni: gestione fornitori, gestione stock filiali estere,
misurazione performance aziendali, progetti di miglioramento delle performance.
Da marzo a giugno 2010 Stagista presso Azienda Sanitaria di Firenze, uffici di
Innovazione e sviluppo dei servizi sanitari, per lo studio del processo di chirurgia
d'urgenza con il fine di ridurre i tempi di attesa dei pazienti in pronto soccorso.

Conoscenze
linguistiche

Inglese: Buona conoscenza della lingua parlata e scritta.

Conoscenze
informatiche

Buona conoscenza dei sistemi operativi Microsoft e del pacchetto Office, buona
conoscenza della programmazione in linguaggio C++ e del sistema gestionale SAP.

Caratteristiche
personali

Dopo 3 anni di lavoro in azienda, ho deciso di trasformare la mia passione per la
musica e per l'insegnamento in una professione a tempo pieno. Ritengo di essere una
persona positiva con una buona capacità di relazione con le persone maturata anche
con attività di volontariato in parrocchia. Sono mie caratteristiche anche lo spirito di
adattamento e la capacità di collaborazione.

Interessi
extraprofessionali

Musica, libri e viaggi.

Portoghese: conoscenza di base della lingua parlata.
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