
 

Curriculum Vitae 

Europass 
 

Informazioni personali 
 

Nome(i) / Cognome(i) Claudia Giunta 
 

Indirizzo(i)  
Telefono(i) / Cellulare:  

Fax /  
E-mail 

 
Cittadinanza 

 
Data di nascita 

 
Sesso . 

 
Occupazione 

desiderata/Settore 
professionale 

 
Esperienza professionale 

 
 
Tutor Coordinatore di cui all’art. 11 comma 2 del Decreto MIUR 249 del 2010 nei corsi 
di laurea a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria Nuovo Ordinamento. 

Docente di Musica 

 
Insegnante di ruolo nella scuola primaria 

  
Date  

Lavoro o posizione ricoperti  
Principali attività e responsabilità 

 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 

 
Date  

Lavoro o posizione ricoperti  
Principali attività e responsabilità 

 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  

Tipo di attività o settore 
 
 
 

Date  
Lavoro o posizione ricoperti  
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dal 1992 ad oggi  
insegnante 
 
Lavoro in classe, funzione strumentale (per 7 anni: dall’a.s. 2001-2002 all’a.s. 2007-2008), referenti 
di vari progetti (di classe, di Circolo/Istituto)  
MIUR  
Insegnamento nella Scuola primaria 
 
Tutor per l’area informatica (formazione ministeriale DM 61, DL 59, FORTIC 2) 
 
DM 61 (a.s. 2003-2004), DL 59 (a.s. 2004-2005), Fortic 2 (a.s.2005-2006 e 2006-2007) 

Tutor per l’area informatica per la formazione ministeriale blended (on line e in 

presenza) Responsabile della formazione informatica dei colleghi MIUR 

 
informatico 
 
Supervisore di tirocinio presso la Facoltà di Scienze della Formazione primaria 
dell’Università “Carlo Bo” di Urbino  
Da marzo 2006 ad oggi  
Supervisore di Tirocinio a tempo parziale 



Principali attività e responsabilità 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro Tipo di attività o settore 

 
 
 
 

Date 
 

Lavoro o posizione ricoperti 
 

Principali attività e responsabilità 
 
 

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  
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Responsabile del tirocinio degli studenti di SFP a me assegnati e componente di alcuni gruppi di lavoro 
fra cui la gestione di una piattaforma a distanza (FAD – ELF) per la formazione degli studenti tirocinanti 
di Scienze della Formazione Primaria dell’Università di Urbino; oltre a ciò ha condotto  
 7 laboratori rivolti agli studenti di Scienze della Formazione Primaria dell’Università 

di Urbino:
- il laboratorio di “Metodologia della documentazione didattica e relazione finale” 

presso il corso di laurea in Scienze della Formazione primaria (primo semestre a.a. 2010-
2011)  

- il laboratorio di “Metodologia della documentazione didattica” presso il corso di 
laurea in Scienze della Formazione primaria (30 ore/ 3 CFU) dell’università di Urbino 
(primo semestre a.a. 2014-2015)  

- dall'1 al 3 agosto 2016, docente del lab. di "Musica e didattica della Musica"- 
SFP, Urbino (12 ore/1 CFU)  

- I e II sem. a.a. 2017-18, docente di 2 lab.“Musica e didattica della Musica” - 
SFP Urbino (12 ore/1 CFU)  

- I sem. a.a. 2018-19, docente di 2 lab.“Musica e didattica della Musica” - SFP Urbino 
(12 ore/1 CFU)  

 diversi seminari rivolti agli studenti di Scienze della Formazione Primaria dell’Università 
di Urbino:

- a.a. 2007-2008 seminario Valutazione (6 ore, 11 gennaio 2008)  
- a.a. 2008-2009 seminario Fad - rete telematica e formazione a distanza (4 ore, 25 

ottobre 2008)  
- a,a, 2009-2010 seminario Fad - rete telematica e formazione a distanza (4 ore, 17 

ottobre 2009)  
- a.a. 2011-2012 seminario Fad - rete telematica e formazione a distanza (4 ore, 15 

ottobre 2011)  
- a.a. 2012-2013 seminario Valutazione (3 ore, 11 gennaio 2013)  
- a.a. 2013-2014 seminario Fad - rete telematica e formazione a distanza (3 ore, 16 

ottobre 2013)  
- a,a, 2015-2016 seminario Fad – strumenti informatici per il tirocinio (3 ore, 2 ottobre 2015)  

 alcuni focus tematici rivolti agli studenti di Scienze della Formazione 
Primaria dell’Università di Urbino e ai docenti delle scuole polo:

- a.a. 2011-2012  focus tematico “Musica, canto corpo e movimento”(4 ore, 24 novembre 2011) 
- a.a. 2011-2012  focus tematico “Valutazione: rubriche”(4 ore, 9 marzo 2012)  
- a.a. 2012-2013 focus tematico “Musica, canto corpo e movimento 2” (4 ore, 30 

novembre 2012)  
- a.a. 2013-2014 focus tematico “Musica in laboratorio” (4 ore, 22 gennaio 2014)  
- a.a. 2013-2014 focus tematico “Lim e didattica: Laboratorio Interattivo per Maestre” (3 ore, 

20 marzo 2014)  
- a.a. 2014-2015 focus tematico “Musichiamo: danze in cor!” (4 ore, 21 novembre 2014)  
- a.a. 2015-2016 focus tematico “Il corpo suona: proposte musicali per voce e body 

percussion” (4 ore, 3 dicembre 2015)  
- a.a. 2015-2016 focus tematico “LIM e didattica” (3 ore,11 novembre 2015) 
- a.a. 2016-2017 focus tematico “Musica in… forma” (4 ore, 18 Gennaio 2017) 
- a.a. 2016-2017 focus tematico “Coding a scuola” (3 ore, 10 febbraio 2017)  
- a.a. 2017-2018 focus tematico IL LABORATORIO DI SCRITTURA A SCUOLA (6 

ore, gennaio 2018)  
- a.a. 2018-2019 focus tematico IL LABORATORIO DI SCRITTURA A SCUOLA (6 

ore, dicembre 2018) 
 
MIUR 
 
Formazione iniziale futuri docenti (supervisore universitario) e responsabile piattaforma ELF per 
la formazione a distanza degli studenti universitari 
 
Tutor di tirocinio presso l’Università “Carlo Bo” di Urbino, corso di laurea magistrale a ciclo 
unico in Scienze della Formazione primaria – Nuovo Ordinamento 
 
Da gennaio 2013 ad oggi 
 
Tutor di Tirocinio a tempo parziale 
 
Responsabile del tirocinio degli studenti di SFP del Nuovo Ordinamento a me assegnati e 
componente di alcuni gruppi di lavoro fra cui la gestione di una piattaforma a distanza (FAD – 
ELF) per la formazione degli studenti tirocinanti di Scienze della Formazione Primaria 
dell’Università di Urbino. 
 
MIUR 



Tipo di attività o settore Formazione iniziale futuri docenti (tutor universitario) e responsabile piattaforma ELF per la 
 

 formazione a distanza degli studenti universitari del vecchio e nuovo ordinamento 
 

 Insegnante accogliente per le attività di tirocinio diretto 
 

Date a.s. 2014-2015  
 

Lavoro o posizione ricoperti Insegnante accogliente (tutor scolastico) 
 

Principali attività e responsabilità Responsabile del tirocinio della studentessa Elena Ciarloni iscritta al III anno al corso di laurea 
 

 Magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria (D.M. 249/2010) dell’Università di 
 

 Bologna, SFP. 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro MIUR     
 

Tipo di attività o settore Formazione iniziale futuri docenti (tutor scolastico) 
 

Date a.s. 2015-2016 
 

Lavoro o posizione ricoperti Insegnante accogliente (tutor scolastico) 
 

Principali attività e responsabilità Responsabile del tirocinio della studentessa Gloria Galeazzi iscritta al IV anno al corso di laurea 
 

 Magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria (D.M. 249/2010) dell’Università di 
 

 Urbino, SFP. 
 

 Responsabile del tirocinio della studentessa Alessandra Lugaresi iscritta al V anno al corso di laurea 
 

 Magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria (D.M. 249/2010) dell’Università di 
 

 Bologna, SFP. 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro MIUR     
 

Tipo di attività o settore Formazione iniziale futuri docenti (tutor scolastico) 
 

Date a.s. 2017-2018 
 

Lavoro o posizione ricoperti Insegnante accogliente (tutor scolastico) 
 

Principali attività e responsabilità Responsabile del tirocinio dello studente Federico Vaccarini iscritto al IV anno al corso di laurea 
 

 Magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria (D.M. 249/2010) dell’Università di 
 

 Urbino, SFP. 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro MIUR     
 

Tipo di attività o settore Formazione iniziale futuri docenti (tutor scolastico) 
 

Date Funzione strumentale presso il Circolo Didattico di Cattolica (ora Istituto Comprensivo)   
 

  2001-2002: Funz. strum. Area 2, lettera d – coordinamento dell’utilizzo delle nuove tecnologie 
 

  2002-2003: Funz. strum. Area 2, lettera d – coordinamento dell’utilizzo delle nuove tecnologie 
 

  2003-2004: Funz. strum. Area 2, lettera d – coordinamento dell’utilizzo delle nuove tecnologie 
 

  2004-2005 Funz. strum. Area 2, lettera d – coordinamento dell’utilizzo delle nuove tecnologie 
 

  2005-2006: Funz. strum. Area 2, lettera d – coordinamento dell’utilizzo delle nuove tecnologie 
 

  2006-2007: Funz. strum. Area 2, lettera d – coordinamento dell’utilizzo delle nuove tecnologie 
 

  2007-2008: Funz. strum. Area 2, lettera d – coordinamento dell’utilizzo delle nuove tecnologie 
 

Lavoro o posizione ricoperti Funzione strumentale Area 2, lettera d 
 

Principali attività e responsabilità Ideatrice e responsabile della pagina web dell’Istituto, responsabile della commissione Nuove 
 

 tecnologie, tutor per la formazione dei docenti sulle nuove tecnologie 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro MIUR     
 

Tipo di attività o settore Formazione sulle nuove tecnologie e coordinamento dell’utilizzo delle stesse 
 

Livello nella classificazione nazionale o /     
 

internazionale      
 

 E-tutor per la formazione  
 

Date  A.S. 2003-2004: e-tutor di informatica per la formazione Ministeriale dei docenti nel corso di 
 

  aggiornamento  Ministeriale  blended  DM  61  (15  ore  in  presenza  e  25  ore  tutoraggio  online; 
 

 

 

totale 40 ore) 
 

 A.S. 2004-2005: e-tutor di informatica per la formazione Ministeriale dei docenti nel corso di 
 

  aggiornamento  Ministeriale  blended  DL  59  (21  ore  in  presenza  e  28  ore  tutoraggio  online; 
 

  totale 49 ore) 
 

  A.S.  2005-2006:  e-tutor  di  informatica  per  la  formazione  Ministeriale  dei  docenti  nel  corso  
 

 

 

Fortic 2 – I parte (20 ore in presenza e 15 ore tutoraggio online; totale 35 ore) 
 

 A.S.  2006-2007:  e-tutor  di  informatica  per  la  formazione  Ministeriale  dei  docenti  nel  corso  
 

  Fortic 2 – II parte (20 ore in presenza e 27 ore tutoraggio online; totale 47 ore) 
 

Lavoro o posizione ricoperti e-tutor per la formazione dei docenti in presenza e on-line (blended) 
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Principali attività e responsabilità 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 

Tipo di attività o settore 

 

Date 
 
 

 

Lavoro o posizione ricoperti 
 

Principali attività e responsabilità 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 

Tipo di attività o settore 
 

 

Istruzione e formazione 
 

Date 
 

Titolo della qualifica rilasciata 
 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 
 

Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale 

 

Date 
 

Titolo della qualifica rilasciata 
 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 
 

Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale 

 

Date 
 

Titolo della qualifica rilasciata 

 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 
 

Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale 

 

Date 
 

Titolo della qualifica rilasciata 

 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 
 

Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale 
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Responsabile della formazione informatica dei 

docenti MIUR/Circolo didattico di Cattolica 

Formazione iniziale docenti (e-tutor) Partecipazione 

a convegni/seminari 
 

 Multimedialità e didattica: relazioni e prospettive (Fano, Aula magna I.I.S. Battisti, 
23/10/2009, 15-30-18,30)

 Convegno Nazionale “L’educazione musicale in Italia” (Pesaro, sala della prefettura, 25-
10-2014, 9.00-18.00)

 
Relatrice al seminario e al convegno 
 
/ 
 
/ 
 
Formazione docenti 
 

 

Laurea in Scienze della Formazione Primaria 

 

a.a. 2009-

2010 Laurea 
 
Abilitazione all’insegnamento nella scuola primaria con relazione di laboratorio di musica (relatore 
Maurizio Spaccazocchi) e tesi sulla scrittura nella scuola primaria (relatore Carlo Marini) 
 
Università degli studi di Urbino “Carlo Bo”, Facoltà di Scienze della Formazione, Corso di laurea in 
Scienze della Formazione primaria 
 
/ 

 

Diploma di Conservatorio (violino) 
 
1990 
 
Diploma di violino 
 
Professore di violino 

 

Conservatorio di Musica Statale “G. Rossini” di Pesaro 

 

/ 

 

Abilitazione per l’insegnamento dell’educazione Musicale nella scuola media 

1990 
 
Abilitazione insegnamento ed. musicale nella scuola media (classe XXXVIII, concorso ordinario 
a cattedre, DM 23.03.1990) 
 
Insegnamento ed. musicale scuola media 

 

DM 23.03.1990 

 

/ 

 

Abilitazione per l’insegnamento nella scuola 

primaria 1990 
 
Abilitazione insegnamento nella scuola primaria (concorso magistrale per esami e titoli per il 
conseguimento dell’abilitazione indetto con DM 23.03.1990) 
 
Insegnamento scuola primaria 

 

DM 23.03.1990 

 

/  



 

Date 
 

Titolo della qualifica rilasciata 

 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 
 

Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale 

 

Date 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Titolo della qualifica rilasciata 
 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 
 

Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale 

 
Abilitazione per l’insegnamento nella scuola dell’infanzia 

1990 
 
Abilitazione insegnamento nella scuola dell’infanzia (concorso per esami e titoli per il 
conseguimento dell’abilitazione indetto con DM 23.03.1990) 

 
Insegnamento scuola dell’infanzia 

 

DM 23.03.1990 

 

/ 

 

Attività di formazione personale in ambito musicale (didattica della musica) 
 
- Progetto Regionale Musica (a.s. 2007-08), 60 ore; 
- Progetto Musica2020 (a.s. 2010-11); 
- Seminari Montecatini (Musica 2020): 8-9 Novembre 2010;  
- Progetto “Millecori” inserito nel D.M. 8/11 (60 ore presso Conservatorio Rossini, Pesaro), a.s. 

2011-12;  
- Formazione blended Reggio Emilia sul D.M. 8, ottobre-dicembre 2013 (20 ore in presenza e 

180 ore on-line);  
- Progetto laboratori D.M. 8/11 (50 ore di formazione presso il Conservatorio Rossini, 

appena concluso); 
- Seminario nazionale sul D.M. 8/11, Roma, 28-29 marzo 2014.  
- Partecipazione come relatore al Convegno Nazionale “L’educazione musicale in Italia (Pesaro, 

25 ottobre 2014) 
 
Personale qualificato per il DM 8/11 
 
Insegnamento di musica nella scuola primaria 

 

DM 8/2011 - MIUR 

 

/ 

  
Capacità e competenze          

 

personali          
 

Madrelingua(e) Italiano        
 

Altra(e) lingua(e) inglese        
 

Autovalutazione  Comprensione   Parlato  
 

Livello europeo (*)  Ascolto  Lettura  Interazione orale Produzione orale 
 

Inglese A2 Livello B1 Livello B1 Livello A2 Livello 
 

 elementare intermedio intermedio elementare  

      
 

Lingua / / / / /  / / / 
  

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

 

Capacità e competenze sociali Buone capacità di gestione e di interazione nel gruppo 
Buone capacità di comunicazione sia scritta che orale  

 
 
 
 
 
 
 

 

Scritto 
 

 
B1  Livello intermedio 
 
/ / 
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Capacità e competenze 

organizzative 

 
Buone capacità di organizzazione di gruppi di lavoro:  
oltre ad avere condotto, come già evidenziato, la formazione di gruppi di docenti (focus in presenza 
e formazioni blended) e di studenti dell’Università (seminari, focus) in svariate occasioni, sono stata 
referente di progetti di Istituto quali  

 “Computer che passione” (a.s. 2005-2006),
 “In-canto in coro” (anni scolastici 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011),
 “In-canto in coro in opera” (a.s. 2011-2012),
 “Sentieri di…versi OVVERO Un giro e torna” (progetto sovvenzionato in seguito a vincita del 

concorso indetto dalla Regione Emilia Romagna sulla valorizzazione della figura di Tonino 
Guerra, a.s. 2013-2014; tale progetto ha coinvolto docenti ed alunni della scuola primaria e 
secondaria di I grado in attività di formazione rivolte ai docenti e in attività di scrittura 
rivolte agli alunni).  

Inoltre sono stata referente per cinque anni consecutivi (dall’a.s. 2003-2004 all’a.s. 2007-2008) della 
“Commissione pagina web” del mio Istituto di appartenenza.  
Dall’a.s. 2014-15, 15-16, 16-17, 17-18 ed anche per il corrente anno scolastico coordino e sono 
referente del progetto “Musichiamo” che trae origine dal D.M. 8/2011 centrato sull’apprendimento 
pratico della Musica nella scuola primaria. In qualità di referente del progetto, oltre ad avere 
partecipato negli anni a specifica formazione, nell’a.s. 2014-15 ho organizzato e condotto gli incontri 
del Dipartimento di Musica che ha coinvolto docenti dei 3 ordini di scuola del mio Istituto per la 
realizzazione di un documento unitario contenente il curricolo verticale di Musica (dalla sc. 
dell’infanzia alla sc. sec. di I grado).  
Dall’a.s. 2017-18 dirigo il coro di Istituto di voci bianche “In-Cantare” presso l’IC di Cattolica in 
cui insegno.  
Dal 2006 ad oggi ho fatto parte di un gruppo di lavoro con altri tutor dell’Università di Urbino che ha 
curato la formazione a distanza di studenti di SFP dell’università di Urbino.  
Ho gestito per diversi anni la formazione dei docenti (di informatica) del mio circolo e ricoperto il ruolo 
di Funzione strumentale (facente parte dello staff del dirigente) e di referente della commissione 
pagina web del mio circolo. 
  

Capacità e competenze tecniche 
 

 

Capacità e competenze 
informatiche 

  
Utilizzo e conosco bene il funzionamento di alcune attrezzature sia informatiche (pc, LIM) che 
audio-video (mixer, microfoni, casse audio, lettori dvd, mp3 e cd audio). 

 
Possiedo ottime competenza informatiche rispetto ai programmi di elaborazione testi ed 
altri programmi, consultazione di una base dati, navigazione su internet ecc. nello specifico: 
- Ottima conoscenza di programmi Office (Word, Excel, Power Point, Publisher) 
- Buona conoscenza delle applicazioni grafiche (Adobe PhotoShop) 
- Buona conoscenza di programmi per l’html (Front Page) 
- Buona conoscenza di programmi di video notazione musicale computerizzata (Finale) 
- Ottima conoscenza di programmi editor per file audio (Audacity)  
Tali conoscenze sono state acquisite attraverso il corso Fortic di livello B, un corso di web 
design presso l’università civica di Cattolica e nel contesto professionale. 
  

Capacità e competenze artistiche Il diploma di violino e gli anni di studio in questo strumento mi hanno consentito di suonare in duo (con 
pianoforte o con chitarra), in trio, in quartetto, in ottetto e in orchestre sinfoniche sul mio territorio di 
appartenenza.  
Attualmente suono in duo con una pianista e faccio parte dell’ “Ensamble della Regina” di 
Cattolica (RN). Al contempo mi occupo di musica e di canto corale presso la mia scuola:  
- da anni dirigo il coro della scuola e nell’a.s. 2014-15 ho condotto un laboratorio corale (28 

incontri) con il “Piccolo coro della Regina” (coro di voci bianche) presso la “Civica Università 
di Cattolica.  

- recentemente mi sono occupata della formazione musicale di docenti e studenti 
tirocinanti dell’università (8 focus-laboratori di musica presso l’IC di Cattolica);  

- essendo referente del progetto “In-canto in coro 4” (inserito nel progetto Musica2020) mi sono 
occupata della organizzazione, attuazione e documentazione on line del progetto visibile 
all’url http://ospitiweb2.indire.it/ipertesti_lt/html/content/index.php?&id_pag=8006&id_cs=4167  

- essendo referente del progetto In-canto 3 vincitore di Gold 2011, ho curato 
l’organizzazione, l’attuazione e la documentazione del progetto visibile all’url 
http://ospitiweb2.indire.it/ipertesti_lt/html/content/index.php?id_cs=4293  

- essendo referente del progetto MusichiAMO, ho realizzato l’evento “Nessun parli” (MIUR) presso 
il teatro Regina di Cattolica la cui documentazione è visibile all’url 
http://www.icscattolica.it/aaa/pages/page_details.php?id=5365&page_id=21170 

 

Altre capacità e competenze /  
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Patente B 

 

Ulteriori informazioni Pubblicazioni: 
Saggi  

Chiantera A., Cocever E., Giunta C. (2017), Il laboratorio di scrittura a scuola, Roma: 
Carocci editore.  

CD 
CD audio di Palo Giaro “Tango Nuevo Latin jazz” edito da Dodicilune uscito il 26 Gennaio 2015 (ha  

collaborato al brano “Tango Agridulce“) 

 
Giunta C., Musica in form-azione. Esperienze di formazione musicale per docenti di scuola 
dell’infanzia, primaria e studenti della Facoltà di Scienze della Formazione Primaria dell’Università 
di Urbino (PU presso il Circolo Didattico di Cattolica (RN), in “Musicheria.net” rivista online del 
CSMDB, 16/02/2015; visibile all’url http://www.musicheria.net/rubriche/?t=Musica_in_form-
azione&p=555&f=916  
Giunta C., Musica e teatro: scuole in rete, sulla rivista trimestrale cartacea di cultura e pedagogia 
musicale – organo della società italiana per l’educazione musicale, anno XLIII – n. 167 – Giugno 
2013 (pp. 6-10)  

Giunta C., Croci R., Massaro P., Imparare a documentare in ambito educativo,  
- I parte, Il tirocinio del futuro insegnante, Articolo 33 – edizioni conoscenza, anno IV, n. 11-12, 

Novembre/Dicembre 2012 (pp. 31-35)  
- II parte, Formarsi un’identità professionale, Articolo 33 – edizioni conoscenza, anno V, n. 1, 

Gennaio 2013 (pp. 16-19)  
- III parte, La comunicazione dell’esperienza, Articolo 33 – edizioni conoscenza, anno V, n. 3 - 4, 

Marzo/Aprile 2013 (pp, 18-22)  
Giunta C., Un coro da in-canto, in “Musicheria.net” rivista online del CSMDB, 25/11/2013; visibile 
all’url http://www.musicheria.net/rubriche/?t=Un_coro_da__In-Canto_&p=569&f=794  
Giunta C., In-canto in coro, in “Musicheria.net” rivista online del CSMDB, 10/02/2011; visibile all’url 
http://www.musicheria.net/rubriche/?t=In-canto_in_coro&p=569&f=475  

Atti convegno  
Giunta C., La musica nella scuola primaria: realtà e prospettive, in Atti del convegno “L’educazione 
musicale in Italia” tenutosi a Pesaro il 25-10-2014, Progetti sonori, Mercatello sul Metauro (PU), 2014 

 

Attività concertistica: 
CONCERTI IN FORMAZIONI ORCHESTRALI 

- Stagione concertistica 1992 Repubblica di San Marino: violino di fila dell’orch. Sinfonica RSM 
 09-05-92, direttore Gheorghi Dimitrov
 31-05-92: solista Wolfang Holzmair (baritono), direttore Luciano Berio

- Stagione concertistica 1991 Repubblica di San Marino: violino di fila dell’orch. Sinfonica RSM 
 13-04-91: solisti I. Capicchioni (clarinetto) e L. Berman (pf.), direttore G. Dimitrov
 27-04-91: solista T. Gridenko (vl.), direttore Gheorghi Dimitrov
 12-05-91: solista L. Budai-Batky (mezzosoprano), direttore Gheorghi Dimitrov
 11-06-91: solisti G. Zagnoni (fl.) e S. Leonard (soprano), direttore Gheorghi Dimitrov

- Stagione concertistica 1990 Repubblica di San Marino: violino di fila dell’orch. Sinfonica RSM 
 21-04-90: solista G. D’Atri (pf.), direttore Gheorghi Dimitrov
 28-04-90: solista M. Gheorghieva (vl.) direttore Gheorghi Dimitrov

- Stagione concertistica 1989 RSM: violino di fila dell’orchestra dell’istituto musicale sanmarinese 
 21-03-1989: solista Ghena Dimitrova (soprano), direttore Orlando Pulin
 14-04-1989: solista Ivan Drenikov (Pf.), direttore Orlando Pulin
 23-04-1989: solista Micho Minchev (vl.), direttore Gheorghi Dimitrov

- Concerti con l’orchestra dell’istituto musicale sanmarinese: 
 19-12-92;
 16-05-92;
 22-12-91;
 25-05-91;
 22-12-90;
 23-12-89;
 17-12-88. 
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CONCERTI IN DUO 

- 09-05-14 duo violino-chitarra (Giunta-Santi), scuola primaria Carpignola, Cattolica  (RN) 
- 02-05-11 duo violino-chitarra (Giunta-Santi), scuola primaria Repubblica, Cattolica (RN) 
- 06-05-11 duo violino-chitarra (Giunta-Santi), scuola primaria Carpignola, Cattolica  (RN) 
- 07-09-03 duo violino-organo (Giunta-Ciferri), Oratorio San Filippo di Fossombrone (PU) 
- 26-04-03 duo violino-organo (Giunta-Iannella), Cattedrale di Fossombrone (PU) 
- 01-09-02 duo violino-organo (Giunta-Iannella), Cattedrale di Fossombrone (PU) 
- 23-08-02 duo violino-organo (Giunta-Marrone), Oratorio San Filippo di Fossombrone (PU)  
- 08-02-97 duo violino-pianoforte (Giunta-Dorsi), Teatro “Massari” di San Giovanni in Marignano 

(RN) 
- 23-06-95 duo violino-pianoforte (Giunta-Pompei), Fortino Napoleonico (AN) 
- 01-03-91 duo violino-pianoforte (Giunta-Mongaretto), Villa Ugolini di Pesaro  
- 23-05-92 duo violino-pianoforte (Giunta-Mongaretto), Chiesa Maia Immacolata di Gabicce Mare 

(PU) 
- 13-10-90 duo violino-pianoforte (Giunta-Mongaretto), Chiesa parrocchiale di Sant’Agostino (FE)  
- 12-09-90 trio violino-flauto-pianoforte (Giunta-Ricci-Mongaretto), Azienda autonoma di 

soggiorno di Gabicce Mare (PU) 
- 28-02-89 duo violino-pianoforte (Giunta-Mongaretto), Associazione Familia Nova di Fano (PU)  
- 25-08-89 duo violino-pianoforte (Giunta-Mongaretto), Chiostro della chiesa Maia Immacolata di 

Gabicce Mare (PU) 
- 26-09-88 duo violino-pianoforte (Giunta-Mongaretto), Auditorium San Giuseppe di Terni 
- 03-09-88  duo violino-pianoforte (Giunta-Mongaretto), Chiesa San Lorenzo di Belforte all’Isauro 

(PU) 
CONCERTI CON FORMAZIONI CAMERISTICHE  

- 14-12-18 Concerto di Natale a San Giovanni in Marignano (chiesa di S. Andrea) con corale del 
Montefeltro-Schola Cantorum S. Lucia ed ensamble strumentale S. Lucia: Gloria di Vivaldi e 
Concerto fatto per la notte di Natale di Corelli.  

- 16-12-18 Concerto di Natale a Urbino (chiesa di S. Domenico) con corale del Montefeltro-
Schola Cantorum S. Lucia ed ensamble strumentale S. Lucia: Gloria di Vivaldi e Concerto fatto 
per la notte di Natale di Corelli.  

- 07-09-17 Ensamble strumentale della Regina accompagna l’opera Cavalleria rusticana di P. 
Mascagni. Interpreti: Reiko Higa, Paolo Gabellini, Roberto Ripesi, Romana Angeli, Sara 
Baciocchi; coro lirico della Regina; direttore Gilberto Del Chierico, Teatro della Regina, 
Cattolica (RN)  

- 04-09-15 Ensamble strumentale della Regina accompagna l’opera Cavalleria rusticana di P. 
Mascagni. Interpreti: Reiko Higa, Mauro Montanari, Roberto Ripesi, Romana Angeli, Daniela 
Bertozzi; coro lirico della Regina; direttore Gilberto Del Chierico, Teatro della Regina, Cattolica 
(RN)  

- 16-03-14 Ensamble strumentale della Regina accompagna l’opera L’Elisir d’amore di G. 
Donizetti. Interpreti: Laura Palma, Paolo Gabellini, Roberto Ripesi, Daniele Girometti e Caterina 
Tonino; coro lirico della Regina; direttore Gilberto Del Chierico, Teatro del Mare di Riccione 
(RN)  

- 02-09-11 Ensamble strumentale della Regina accompagna l’opera Cavalleria rusticana di P. 
Mascagni. Interpreti: Laura Brioli, Paolo Gabellini, Romana Angeli, Pierfrancesco Grossi, 
Daniela Bertozzi; coro lirico della Regina; direttore Gilberto Del Chierico, Teatro della Regina, 
Cattolica (RN)  

- 13-07-92 Nino Rota Ensamble, direttore Fabio Masini, Piazza della Repubblica Misano 
Adriatico  

- 05-04-92 Nino Rota Ensamble, direttore Fabio Masini, Teatro comunale Massari di S. Giovanni 
in Marignano (RN) 

CONCERTI CORO (come direttore di coro)  
- Maggio 2018, 3 concerti del coro di Istituto presso il teatro Regina di Cattolica, la scuola 

primaria Repubblica e la struttura RSA “Vici-Giovannini” di Cattolica  
- 3 e 4 giugno 2017: vincitore del concorso nazionale per cori scolastici “Sulle Note della 

Fortuna”, Teatro della Fortuna di Fano, con l’inedito “Il coro è qui per te” (musica e testo di 
Claudia Giunta)  

- 12-12-16 concerto per l’Unicef presso il Teatro Regina di Cattolica con il coro di voci bianche 
“In-canto” di Cattolica  

- 31-05-16 concerto presso la piazza mercato coperto di Cattolica con il coro di voci bianche 
“In-canto” di Cattolica 09-05-16 concerto presso la scuola primaria Repubblica di Cattolica 
con il coro di voci bianche “In-canto” di Cattolica  

- 02-05-16 concerto presso RSA di Cattolica con il coro di voci bianche “In-canto” di Cattolica 
01-05-16 concerto presso Teatro Regina di Cattolica con il coro di voci bianche “In-canto” di 
Cattolica  

- 17-05-2015 concerto presso Teatro Regina di Cattolica con il piccolo coro della Regina di 
Cattolica  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Allegati 
 
 
 
 
 

Firma 

 
- 23-04-2015 concerto presso struttura RSA di Cattolica con il coro IN-cantare  
- 19-12-2014 concerto di Natale del coro In-cantare presso la scuola primaria Repubblica di 

Cattolica  
- 15-05-2015 concerto presso scuola primaria Repubblica di Cattolica in occasione della 

settimana della Musica con il piccolo coro della Regina di Cattolica  
- 05-05-15 concerto presso struttura RSA di Cattolica con il piccolo coro della Regina di 

Cattolica 
- 10-05-2013 concerto con il coro In-canto presso il teatro Snaporaz di Cattolica  
- 09-05-2013 concerto presso scuola primaria Repubblica di Cattolica in occasione della 

settimana della Musica con il coro In-canto  
- 10-06-2012 concerto del coro In-canto (voci bianche e adulti) presso il Parco della Pace di 

Cattolica 
- 02-06-2012 concerto del coro In-canto (voci bianche e adulti) in piazza I Maggio a Cattolica  
- 08-05-2012 rappresentazione dell’opera LA TERESINA di Roberto Hazon con la 

partecipazione del coro IN-canto presso il teatro Regina di Cattolica  
- 09-05-2012 rappresentazione dell’opera LA TERESINA di Roberto Hazon con la 

partecipazione del coro IN-canto presso il teatro Regina di Cattolica  
- 11-12-2011 concerto del coro In-canto (voci bianche e adulti) nella piazza di Gabicce Mare 

antistante il comune  
- 01-06-2011 concerto del coro In-canto (voci bianche e adulti) nella piazza Valbruna di 

Gabicce Monte  
- 23-05-2011 concerto del coro In-canto (voci bianche e adulti) presso struttura RSA di 

Cattolica  
- 21-05-2011 flash mob del coro In-canto (voci bianche e adulti) presso il centro commerciale 

Diamante di Cattolica  
- 05-05-2011 gemellaggio con il coro Play di Riccione e concerto del coro In-canto (voci 

bianche e adulti) presso il teatro Snaporaz di Cattolica  
- 27-05-2010 concerto del coro In-canto (voci bianche e adulti) presso la piazza del Mercato 

coperto di Cattolica  
- 20-05-2010 concerto del coro In-canto (voci bianche e adulti) presso struttura RSA di 

Cattolica 
CONCORSI PER DUO (VIOLINO E PIANOFORTE)  

Ottobre 1989: Premio Franz Schubert, IV concorso nazionale di esecuzione musicale Città di 
Moncalieri (TO) – diploma di merito  

13-05-90: IX concorso musicale strumenti ad arco Città di Genova, IV classificata 
 

 
La sottoscritta dichiara di essere in possesso di tutti gli originali che confermano quanto scritto. Se 
necessari, provvederà ad allegarli in seguito.  

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali". 

 
Claudia Giunta  

 
 
 
 
 

 

Cattolica, 22-02-2019  
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