CURRICULUM VITAE

DATI ANAGRAFICI
Di Trani Agnese
Nata a Bari il 7 agosto 1966
Residente a Chambave (Ao)
Fraz. Croux n.3
C.F. DTRGNS66M47A662I
Tel 347 2771976

STUDI SCOLASTICI
Diploma Accademico di Pianoforte
Conseguito presso il Conservatorio Statale A. Vivaldi di Alessandria
nel 1992, in qualità di allieva interna, sotto la guida della Prof.ssa
Angela Colombo
Diploma di Maturità Magistrale
Conseguito presso l’Istituto Magistrale di Verrès (AO) nel 1984

SPECIALIZZAZIONI
Abilitazione al ruolo per l’insegnamento dell’educazione musicale
negli istituti statali di I e II grado

ESPERIENZE ARTISTICHE
Attività concertistica nel ruolo di solista e in duo dal 1984 al 1997
Vincitrice III premio al Concorso Internazionale di Musica Città di
Stresa per la categoria Duo (anno 1993 , I e II premio non assegnati)

ESPERIENZE PROFESSIONALI
Docente di ed musicale presso le scuole medie inferiori e superiori in
Valle d’Aosta dal 1984 ad oggi, particolarmente attiva nella
progettazione interdisciplinare finalizzata a rappresentazioni teatrali e
musicali e nella direzione corale
Ha collaborato, dal 1987 al 2012, con la Società ANSED di Saint
Christophe - AO (Agenzia di Servizi), per la quale si è occupata di
formazione degli operatori, predisposizione dei programmi di
animazione, progettazione, gestione creativa e amministrativa degli
eventi.
Per la Società’Ansed è stata creatrice e responsabile del settore
artistico “CLAQUE”: eventi animativi in contesti speciali,
spettacolazione, kids parties.
Tra gli eventi di maggior rilievo è stata organizzatrice e consulente
artistica di:
”Grolle d’oro per il cinema”(St.Vincent)
”Gran Galà della moda” per Raffaella Curiel (St.Vincent)
”Premio St.Vincent per il giornalismo”(Forte di Bard )
“Gran Galà della luce per Sofia Loren” (Roma-Cinecittà)
Galà e feste a tema, rassegne, concerti, spettacoli teatrali e circensi,
team-building, ricostruzioni storiche.
All’interno di ogni evento la consulenza si è riferita all’area artistica e
tecnica, alla progettazione e alla ricerca, alla gestione amministrativa,
agli allestimenti, organizzazione logistica e tecnica, costumazione,
consulenza musicale, selezione risorse umane, gestione del personale
di contatto e accoglienza, gestione delle dinamiche di gruppo, regia,
coordinamento e supervisione degli eventi.

ESPERIENZE NELL’AMMINISTRAZIONE
Nell’anno scolastico 2013/2014, contestualmente all’ attività di
docente di ed. musicale presso l’Istituzione Scolastica Mont Emilius 2
(secondaria di I grado), è stata Coordinatrice della Sfom (Scuola di
Formazione e Orientamento Musicale) per la Fondazione Maria Ida
Viglino per la Cultura Musicale.
Nell’anno scolastico 2014/2015, è stata Coordinatrice della Sfom con
un comando predisposto dall’ Assessorato all’Istruzione e Cultura
della Regione Valle d’Aosta.
Membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Istituto
Musicale della Valle d’Aosta e dell’Istituto Musicale Pareggiato, in
qualità di consigliera e vice-presidente, da settembre 2009 a luglio
2013.
Dall’agosto del 2015 a giugno del 2016 ha ricoperto l’incarico di
Segretario Particolare del Presidente del Consiglio della Regione Valle
d’Aosta.

Attualmente in carica in qualità di Assessore all’Istruzione, Cultura e
Servizi Sociali presso il Comune di Chambave, e in qualità di vice
presidente della Fondazione Maria Ida Viglino per la cultura
musicale dal novembre 2016.

Chambave, 13 agosto 2020

Agnese Di Trani

