
 

 

   
  

 

 
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  DE SANTIS PATRIZIA 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

    

Dal 1996 al 2018 
Dal 1998 al 2003 

 Accademia “S. Agostino” di Biandronno (VA), insegnante di violino, viola e musica d'insieme. 
Scuola civica di musica “Monteverdi” di Induno O. (VA), insegnante di violino, viola e musica 
d'insieme. 

A.S. 2001/2002  Scuola media “Pellico-Righi” Varese, insegnante di ed. musicale. 
A.S. 2005/2006  Scuola media di Leggiuno (VA), insegnante di ed. musicale. 
A.S. 2006/2007 

Dal 2014 al 2016 
Dal 2011 al 2016 

 
A.S. 2015/2016 

 
 
 

A.S. 2016/2017 

 Scuola media di Leggiuno (VA), insegnante di ed. musicale. 
Scuola primaria “Sacco” di Caronno V. (VA), progetti di musica classi I e II 
Scuola primaria di Sumirago (VA), progetto di musica classi I con l'associazione “La tana dei 
suoni” 
Scuola dell'infanzia di Concagno (VA) 
Scuola dell'infanzia di Mezzate (MI), progetto “Ritmia” con bimbi di tre, quattro e cinque anni 
Scuola dell'infanzia di Nerviano (MI), progetto “Ritmia”con bimbi di quattro anni 
Scuola dell'infanzia di Solbiate O. (VA), progetto “Ritmia” con bimbi di tre anni 
Scuola dell'infanzia di Nerviano (MI), progetto “Ritmia” bimbi di quattro anni 
Scuola dell'infanzia di Gazzada (VA), progetto “Ritmia” 
Scuola dell'infanzia di Schianno (VA), progetto “Ritmia” 
Scuola dell'infanzia di Caronno V. (VA), progetto “Ritmia” bimbi di tre e quattro anni 
Scuola dell'infanzia di Vedano O. (VA) 
Scuola dell'infanzia di Solbiate O. (VA), progetto “Ritmia” bimbi di tre e quattro anni 

     A.S. 2017/2018        Scuola dell'infanzia di Concagno (VA) 
       Scuola dell'infanzia di Caronno V. (VA), progetto “Ritmia” bimbi di tre e quattro anni 

                       Scuola dell'infanzia di Gazzada (VA), progetto “Ritmia” 
           Scuola dell’infanzia di Morosolo (VA), progetto “Ritmia” 
             Scuola primaria “Sacco” di Caronno V. (VA), progetti di musica classi I e I 

    A.S. 2018/2019            Scuola dell'infanzia di Vedano O. (VA) 
                  Scuola dell'infanzia di Concagno (VA) 

       Scuola dell'infanzia di Caronno V. (VA), progetto “Ritmia” bimbi di tre e quattro anni 
       Scuola dell’infanzia di Morosolo (VA), progetto “Ritmia” 
       Scuola dell’infanzia di Velate (VA), progetto “Ritmia” 
       Scuola dell’infanzia di Lissago (VA), progetto “Ritmia” 

                        A.S. 2019/2020         Scuola dell'infanzia di Concagno (VA) 
       Scuola dell’infanzia di Morosolo (VA), progetto “Ritmia” 
       Scuola dell’infanzia di Velate (VA), progetto “Ritmia” 
       Scuola dell’infanzia di Lissago (VA), progetto “Ritmia” 

 
 

 
 

 
 
            

 



 

 

   
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  

   
   Conservatorio di musica statale “G. Verdi” di Milano, titolo di studio conseguito: 
  Diploma in viola, sessione autunnale a.s. 1994/1995 

  Votazione: 8,57/10 
  Scuola annuale “Ritmia” a.s. 2014 

Qualifica di esperta per il metodo “Ritmia” 
 
 
 
 


