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E a  

 

 

  

I f ma i i e ali  

Cognome Nome A melli i Gi a a 
Indirizzo Viale Duca d'Aosta, 76  39100 Bolzano (BZ) 
Telefono +39 320 0810609 

E-mail a.anna26@gmail.com 

Data e luogo di nascita 26/02/1967  Bolzano (BZ) 
  

E e ie a fe i ale  
  

Date  Da settembre 1999 alla data attuale 

Lavoro o posizione ricoperti Miur  
Docente scuola primaria 

  
Date Da marzo 1998 a maggio 1999 

Lavoro o posizione ricoperti   ULSS n. 5 
  Tecnico di audiometria 

Principali attivit  e responsabilit  Attivit  presso ambulatorio di Otorinolaringoiatria 
  

Date  Da dicembre 1995 a febbraio 1998 

Lavoro o posizione ricoperti   Biomedica di Beccegato Pafispi 
  Tecnico di audiometria 

Principali attivit  e responsabilit  Attivit  di screening in medicina del lavoro 
  

Date Da luglio 1993 a marzo 1994 

Lavoro o posizione ricoperti   ULSS n. 5 
  Tecnico di audiometria 

Principali attivit  e responsabilit   Attivit  presso ambulatorio di Otorinolaringoiatria 

  

Date   Da maggio 1989 a settembre 1991 

Lavoro o posizione ricoperti   Data Medica Padova Spa 
  Tecnico di audiometria 

Principali attivit  e responsabilit   Attivit  di screening in medicina del lavoro 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Moritz Sottara

Moritz Sottara

Moritz Sottara

Moritz Sottara



 

 

Al e a i i   

  

Date 2011 

Lavoro o posizione ricoperti   Counselor 
  Conduzione laboratorio di art-counseling e propedeutica musicale per bambini dai 4 ai 6 anni 

Nome e indirizzo del datore di lavoro   Associazione 'Le Giare'  Tezze sul Brenta (VI) 
  

Date 2011 

Lavoro o posizione ricoperti Counselor 
Conduzione laboratorio di espressivit  e propedeutica musicale per bambini dai 3 ai 5 anni 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Direzione Didattica I Circolo  - Scuola dell'infanzia 'Monumento ai Caduti'  Bassano del Grappa (VI) 
    

Date 2010 - 2011 

Lavoro o posizione ricoperti   Tirocinante (50 ore)  
  Struttura complessa di Pronto Soccorso di Bassano del Grappa (VI) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Bassano del Grappa (VI) 
Azienda ULS n. 3 

Principali attivit  e responsabilit   Accoglienza e sostegno alle persone in accesso alla struttura sanitaria. 

  

Date 2010 

Lavoro o posizione ricoperti Formatore 
Ideazione e conduzione laboratorio per insegnanti 'Musica e benessere a scuola' 

Nome e indirizzo del datore di lavoro CTF Bassano-Asiago (VI) 
  

Date 2008  2009 

Lavoro o posizione ricoperti    Counselor 
 Ideazione e conduzione laboratorio di art-counseling e propedeutica musicale per bambini dai 6 ai 10 
anni 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Direzione Didattica I Circolo (plesso 'G. Mazzini')  Bassano del Grappa (VI) 
  

  

Date 2008-2009 

Lavoro o posizione ricoperti  Tirocinante  (40 ore)    
Nome e indirizzo del datore di lavoro   Compagnia teatrale Din Don Down - Ullall  Teatro  Ros  (VI) 

  Laboratorio teatrale per diversamente abili 
Principali attivit  e responsabilit  Affiancamento attivit  di preparazione spettacolo teatrale M  

  

I i e e f ma i e  
  

Date 2014-2017 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma Accademico di primo livello in Didattica della Musica 
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 

dell'istruzione e formazione 
Conservatorio di Musica F. A. Bonporti  - Trento 

  

Date 2006-2009 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Art-Counseling 



 

 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Scuola Superiore di Art-Counseling presso C.E.P. - Centro Educazione Permanente, Bassano del    
Grappa (VI)  
 

 2002 
Titolo della qualifica rilasciata  Quinto anno integrativo 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

 Istituto Magistrale Duca D'Aosta  - Padova 
 Corso annuale integrativo  

  

Date 1987 - 1989 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma in Tecnico di Audiometria 
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 

dell'istruzione e formazione 
Scuola Diretta a Fini Speciali, Universit  degli Studi di Padova, Facolt  di Medicina e Chirurgia - 
Padova 

  

Date 1981 - 1985 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Maturit  Magistrale 
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 

dell'istruzione e formazione 
Istituto Giovanni Pascoli   Bolzano (BZ) 

  

Date 1978 - 1987 

Titolo della qualifica rilasciata Compimento inferiore violino 
Licenza teoria, solfeggio e dettato musicale. 
Licenza di storia ed estetica musicale e armonia complementare. 

 
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 

dell'istruzione e formazione 
Conservatorio di Musica Claudio Monteverdi   Bolzano (BZ) 

  

Ca aci  e c m e e e 
e ali 

 

  

Madrelingua I alia  
  

Altra lingua Tede c   
Comprensione, parlato e produzione scritta livello intermedio (autocertificazione) 

Competenze informatiche   Buona padronanza del sistema operativo Mac OS e del pacchetto Office; abituale  
navigazione in Internet; gestione della posta elettronica  (autocertificazione) 

  

Patente Patente B 

 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel curriculum vitae ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del GDPR (Regolamento UE 
2016/679) 
 
 
Bolzano, 30/06/2020 
 
Firma: 


