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F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Rovaris Sonia 
Indirizzo  Via Sigismondi 14 – 24018 Villa d’Almè (BG) 
Telefono  3332931203 

E-mail  sonia_rovaris@hotmail.com 

 
Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  12-12-1986 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Febbraio 2008 – Maggio 2008 
• Nome del datore di lavoro  Tenaris Dalmine 
• Tipo di azienda o settore  Impresa siderurgica 

• Tipo di impiego  Tirocinante universitaria presso l’ufficio dell’amministrazione del personale 
• Principali mansioni e responsabilità  Archiviazione e gestione delle detrazioni d’imposta, front-office con i 

dipendenti, archiviazione e controllo dei certificati di malattia, archiviazione e 
controllo richieste per il fondo di assistenza interno 

 
• Date (da – a)  Ottobre 2004 

• Nome del datore di lavoro  Teatro Donizetti di Bergamo 
• Tipo di impiego  Violino di fila, Orchestra Stabile 

 
• Date (da – a)  Gennaio 2005 

• Nome del datore di lavoro  Teatro Donizetti di Bergamo 
• Tipo di impiego  Violino di fila, Orchestra Stabile 

 
• Date (da – a)  Ottobre 2005 

• Nome del datore di lavoro  Teatro Donizetti di Bergamo 
• Tipo di impiego  Violino di fila, Orchestra Stabile 

 
• Date (da – a)  Stagione lirica 2006/2007 

• Nome del datore di lavoro  Fondazione Orchestra Stabile di Bergamo 
• Tipo di impiego  Violino di fila 

 
• Date (da – a)  Stagione lirica 2008/2009 

• Nome del datore di lavoro  Fondazione Orchestra Stabile di Bergamo 
• Tipo di impiego  Violino di fila 

 
• Date (da – a)  Dicembre 2006 – Gennaio 2007 

• Nome del datore di lavoro  Fondazione Orchestra Stabile di Bergamo, Tournee in Giappone 
• Tipo di impiego  Violino di fila 
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• Date (da – a)  Settembre 2008 – Dicembre 2011 

• Nome del datore di lavoro  Associazione “Gli Harmonici” di Bergamo 
• Tipo di azienda o settore  Associazione musicale 

• Tipo di impiego  Insegnante della classe di violino 
• Principali mansioni e responsabilità  Lezioni individuali di strumento 

 
• Date (da – a)  Settembre 2008 – Dicembre 2010 

• Nome del datore di lavoro  Quintetto Italiano 
• Tipo di azienda o settore  Gruppo musicale 

• Tipo di impiego  Primo violino 
 

• Date (da – a)  Settembre 2010 ad oggi 
• Nome del datore di lavoro  Associazione culturale Giuseppe Tassis di Dalmine 
• Tipo di azienda o settore  Associazione musicale 

• Tipo di impiego  Insegnante della classe di violino  
• Principali mansioni e responsabilità  Lezioni individuali di strumento 

 
• Date (da – a)  Settembre 2010 – Giugno 2011 

• Nome del datore di lavoro  Scuola primaria Almenno S.Bartolomeo 
• Tipo di azienda o settore  Istituzione scolastica 

• Tipo di impiego  Insegnante del laboratorio di violino 
• Principali mansioni e responsabilità  Lezioni collettive di strumento 

 
• Date (da – a)  Gennaio 2011 –Marzo 2011 

• Nome del datore di lavoro  Scuola dell’infanzia Giovanni XXIII di Dalmine 
• Tipo di azienda o settore  Istituzione scolastica 

• Tipo di impiego  Insegnante di propedeutica musicale  
• Principali mansioni e responsabilità  Lezioni collettive di musica 

   
• Date (da – a)  Settembre 2011 ad oggi 

• Nome del datore di lavoro  L’Accademia Centro studi musicali di via Ghislandi 
• Tipo di azienda o settore  Associazione musicale 

• Tipo di impiego  Insegnante della classe di violino  
• Principali mansioni e responsabilità  Lezioni individuali di strumento 

 
• Date (da – a)  Gennaio 2011 ad oggi 

• Nome del datore di lavoro  I Quattro Tempi 
• Tipo di azienda o settore  Gruppo musicale a quartetto 

• Tipo di impiego  Primo violino  
 

• Date (da – a)  Settembre 2011 – Giugno 2012 
• Nome del datore di lavoro  Scuola primaria Almenno S.Bartolomeo 
• Tipo di azienda o settore  Istituzione scolastica 

• Tipo di impiego  Insegnante del laboratorio di violino 
• Principali mansioni e responsabilità 

 
 Lezioni collettive di strumento 

 
• Date (da – a)  Gennaio 2012 – Marzo 2012 

• Nome del datore di lavoro  Scuola dell’infanzia Giovanni XXIII di Dalmine 
• Tipo di azienda o settore  Istituzione scolastica 

• Tipo di impiego  Insegnante di propedeutica musicale  
• Principali mansioni e responsabilità 

 
 Lezioni collettive di musica 
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• Date (da – a)  Gennaio 2012 – Gennaio 2017 
• Nome del datore di lavoro  Associazione “Dire, fare, musicare”  
• Tipo di azienda o settore  Associazione musicale 

• Tipo di impiego  Insegnante della classe di violino 
• Principali mansioni e responsabilità  Lezioni individuali di strumento 

 
• Date (da – a)  Marzo 2012 – Maggio 2012 

• Nome del datore di lavoro  Scuola dell’infanzia Beretta Molla di Dalmine, Scuola dell’infanzia Rodari di 
Dalmine 

• Tipo di azienda o settore  Istituzione scolastica 
• Tipo di impiego  Insegnante di propedeutica musicale  

• Principali mansioni e responsabilità  Lezioni collettive di musica 
 

• Date (da – a)  Marzo 2012 – Maggio 2012 
• Nome del datore di lavoro  Scuola primaria De Amicis di Dalmine 
• Tipo di azienda o settore  Istituzione scolastica 

• Tipo di impiego  Insegnante di propedeutica musicale  
• Principali mansioni e responsabilità 

 
 Lezioni collettive di musica 

 
• Date (da – a)  Ottobre2012 – Novembre2012 

• Nome del datore di lavoro  Istituto comprensivo M.Piazzoli di Ranica 
• Tipo di azienda o settore  Scuola secondaria di I grado ad indirizzo musicale 

• Tipo di impiego  Supplente della classe di violino 
• Principali mansioni e responsabilità  Lezioni individuali di strumento 

 
• Date (da – a)  Gennaio 2013 – Marzo 2013 

• Nome del datore di lavoro  Scuola dell’infanzia Giovanni XXIII di Dalmine 
• Tipo di azienda o settore  Istituzione scolastica 

• Tipo di impiego  Insegnante di propedeutica musicale  
• Principali mansioni e responsabilità  Lezioni collettive di musica 

 
• Date (da – a)  Gennaio 2014 – Marzo 2014 

• Nome del datore di lavoro  Scuola dell’infanzia Giovanni XXIII di Dalmine 
• Tipo di azienda o settore  Istituzione scolastica 

• Tipo di impiego  Insegnante di propedeutica musicale  
• Principali mansioni e responsabilità  Lezioni collettive di musica 

 
• Date (da – a)  Ottobre2013 – Giugno 2014 

• Nome del datore di lavoro  Istituto comprensivo Giovanni XXIII di Spirano 
• Tipo di azienda o settore  Scuola secondaria di I grado ad indirizzo musicale 

• Tipo di impiego  Supplente di sostegno 
• Principali mansioni e responsabilità  Lezioni di sostegno per alunni con disabilità psico - fisiche 

 
• Date (da – a)  Febbraio 2015 – Maggio 2015 

• Nome del datore di lavoro  Scuola dell’infanzia Beretta Molla di Dalmine, Scuola dell’infanzia Rodari di 
Dalmine 

• Tipo di azienda o settore  Istituzione scolastica 
• Tipo di impiego  Insegnante di propedeutica musicale  

• Principali mansioni e responsabilità  Lezioni collettive di musica 
 

• Date (da – a)  Ottobre 2014 – Gennaio 2015 
• Nome del datore di lavoro  Scuola primaria De Amicis, Manzoni e Carducci di Dalmine 
• Tipo di azienda o settore  Istituzione scolastica 

• Tipo di impiego  Insegnante di propedeutica musicale  
• Principali mansioni e responsabilità 

 
 Lezioni collettive di musica 
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• Date (da – a)  Settembre 2014 – Giugno 2015 
• Nome del datore di lavoro  Scuola primaria Almenno S.Bartolomeo 
• Tipo di azienda o settore  Istituzione scolastica 

• Tipo di impiego  Insegnante del laboratorio di violino 
• Principali mansioni e responsabilità  Lezioni collettive di strumento 

 
• Date (da – a)  Ottobre 2015 – Dicembre 2015 

• Nome del datore di lavoro  Istituto comprensivo “P. Brolis” di Mozzo 
• Tipo di azienda o settore  Scuola secondaria di I grado ad indirizzo musicale 

• Tipo di impiego  Supplente di sostegno 
• Principali mansioni e responsabilità  Lezioni di sostegno per alunni con disabilità psico - fisiche 

 
• Date (da – a)  Gennaio 2015 – Aprile 2015 

• Nome del datore di lavoro  Scuola dell’infanzia Cittadini di Dalmine 
• Tipo di azienda o settore  Istituzione scolastica 

• Tipo di impiego  Insegnante di propedeutica musicale  
• Principali mansioni e responsabilità  Lezioni collettive di musica 

 
• Date (da – a)  Ottobre 2016 ad oggi 

• Nome del datore di lavoro  Associazione “Musica in Lemine”  
• Tipo di azienda o settore  Associazione musicale 

• Tipo di impiego  Insegnante della classe di violino 
• Principali mansioni e responsabilità  Lezioni collettive di strumento per “Orchestra Mauro Catalano” 

 
• Date (da – a)  Ottobre 2016 – Giugno 2017 

• Nome del datore di lavoro  Istituto comprensivo Giovanni XXIII di Spirano 
• Tipo di azienda o settore  Scuola secondaria di I grado ad indirizzo musicale 

• Tipo di impiego  Supplente di sostegno 
• Principali mansioni e responsabilità  Lezioni di sostegno per alunni con disabilità psico - fisiche 

 
• Date (da – a)  Gennaio 2017 ad oggi 

• Nome del datore di lavoro  Sposi e Musica di Sonia Rovaris 
• Tipo di azienda o settore  Musica ed intrattenimento 

• Tipo di impiego  Organizzazione e gestione intrattenimento musicale per eventi e matrimoni 
• Principali mansioni e responsabilità  Musica durante eventi privati 

 
• Date (da – a)  Gennaio 2018 – Maggio 2018 

• Nome del datore di lavoro  Scuola dell’infanzia Beretta Molla, Rodari, Manzù, Don Piazzoli di Dalmine 
• Tipo di azienda o settore  Istituzione scolastica 

• Tipo di impiego  Insegnante di propedeutica musicale  
• Principali mansioni e responsabilità  Lezioni collettive di musica 

 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Diplomata presso l’Istituto Magistrale statale P. Secco Suardo indirizzo socio-
psico-pedagogico nell’anno scolastico 2004/2005 con valutazione 88/100.  
 
Conseguimento della certificazione per la lingua inglese denominata PET 
equivalente al livello di competenza linguistica B1 del Consiglio d’Europa. 
 
Conseguimento del diploma in violino presso l’Istituto musicale Donizetti 
nell’anno accademico 2006/2007. 
 
Frequenza ai corsi di formazione metodo Kodaly, metodo “Io cresco con la 
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musica”, laboratorio di “musica movimento e danze”, laboratorio di ritmica 
presso l’Accademia Musicale “G. Marziali” di Seveso. 
Frequenza ai corsi di formazione OSI – Orff Schulwerk Italiano quali: “La 
musica piccola”, “Musica a scuola tra danza, canto e strumenti”, “Battimani”, 
“La musica piccolissima”. 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Teorie e tecniche della comunicazione, lingua inglese e spagnola, sociologia 
dell’organizzazione, economia, informatica; 
Storia della musica, teoria e solfeggio, armonia, pianoforte complementare e 
propedeutica della musica. 

• Qualifica conseguita  Laurea triennale in Scienze della comunicazione, curriculum in comunicazione 
interculturale per la cooperazione e l’impresa conseguita presso la facoltà degli 
Studi di Bergamo nell’anno accademico 2007/2008 con valutazione 104/110 

 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

PRIMA LINGUA  Inglese 
 

• Capacità di lettura  Ottima 
• Capacità di scrittura  Ottima 

• Capacità di espressione orale  Buona 
 

SECONDA LINGUA  Spagnolo 
 

• Capacità di lettura  Buona 
• Capacità di scrittura  Buona 

• Capacità di espressione orale  Buona 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

 Possiedo una buona capacità comunicativa ed espressiva in quasi tutte le 
situazioni, sia che esse siano formali o informali.  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 Buona conoscenza dell’uso del PC e dei programmi di Microsoft Office 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
 Conoscenza della musica grazie agli studi effettuati, con partecipazione nelle 

orchestre presenti sul territorio lombardo. 
 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE  Grande disponibilità e capacità di apprendimento 

 
PATENTE O PATENTI  B 

   Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono 

puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto 

dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996. 

 

Dalmine, 20/05/2018 
 Rovaris Sonia 

 


