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Nata a San Cataldo nel 1980, ha iniziato gli studi musicali all’età di 
otto anni privatamente sotto la guida del Maestro Giuseppe La 
Marca. Con lo stesso ha continuato lo studio del pianoforte presso 
l’Istituto Musicale V. Bellini di Caltanissetta laureandosi all’età di 22 
anni con il massimo dei voti e la lode. 
Ha conseguito nel 1999 il diploma quinquennale ad indirizzo 
psicopedagogico presso l’Istituto Magistrale A. Manzoni di 
Caltanissetta. 
A partire dall’età di 10 anni partecipava da solista e in duo a numerose 
rassegne musicali e concorsi anche nazionali ottenendo unanimi 
apprezzamenti da parte della critica e classificandosi spesso tra i 
vincitori. 
Ha tenuto numerosi concerti da solista, in duo o trio per istituzioni 
scolastiche e associazioni musicali e culturali ricevendo ampi 
consensi da parte del pubblico. 
Nell’anno 2004 è stata allieva del corso annuale di perfezionamento 
pianistico sotto la guida del rinomato Maestro Ennio Pastorino 
organizzato dall’associazione Amici della musica di San Cataldo. 
Nello stesso anno ha frequentato il corso annuale di didattica 
pianistica del noto Maestro Vincenzo Balzani organizzato 
dall’associazione Crescendo di Caltanissetta. 
Ha ampliato la propria esperienza musicale collaborando per più anni 
alla realizzazione di Progetti di avviamento allo studio del pianoforte 
ed alfabetizzazione musicale presso scuole elementari della città di 
Caltanissetta organizzati dall’associazione locale Crescendo. 
Altresì è stata da supporto per più anni nei progetti di musicoterapia 
presso scuole di diverso grado della città organizzati dall’associazione 
Ritmamente di Caltanissetta. 
Negli anni 2007/08 e 2008/09 presso l’istituto musicale V.Bellini di 
Caltanissetta ha conseguito il Biennio Accademico di 2° Livello per 
la formazione dei docenti di strumento musicale classe di concorso 
A077 pianoforte con la votazione di 98/100 
Ha altresì conseguito negli anni scolastici 2012/13 e 2013/14 il 
Diploma di Specializzazione biennale post laurea “Metodologie 
psicopedagogiche di gestione dell’insegnamento-apprendimento 
nell’ambito didattico, indirizzo area disciplinare Artistico Musicale 
della Scuola Secondaria. 
A seguire negli anni scolastici 2014/2015-2015/2016 ottiene il 
Diploma di Specializzazione biennale post laurea “Metodologie 
didattiche sulla disabilità per alunni con handicap sociale e di 
apprendimento”. 
Dal 2007 presta servizio in qualità d’insegnante di pianoforte presso 
i corsi musicali della scuola media secondaria e dall’anno 2011 è 
docente a tempo indeterminato presso il corso ad indirizzo musicale 
dell’Istituto Comprensivo F. Puglisi di Serradifalco con sede Milena. 
Dall’anno 2015/2016 e tutt’ora collabora con l’Istituto Musicale 
V.Bellini per la classe di pianoforte.   

 


