
Maria Barbara Masala

                          Via Fratelli Cervi n. 10 Cavriago (RE)               

                                                                  Nata a Sassari il 22/10/1974

                                                                                        +39 3492945492

                                                                             Mail: barbaramasala@alice.it

                                                                     Cod. Fiscale: MSLMBR74R62I452G

Istruzione

1993                     Diploma di Geometra presso l'istituto tecnico "G.M. Devilla”.

1997                     Diploma di Pianoforte  presso Conservatorio “L.Canepa”. 

1997                     Diploma di Accordatura Pianistica.

1997 - 1999          Tirocinio biennale presso Conservatorio “L.Canepa” di Sassari.

1998                     Perfezionamento pianistico con il M° Premuroso presso Accademia
                             Musicale di Monza. 
                       
                             Seminari di interpretazione musicale presso la scuola “Anni Verdi”
                             Con i M° Nicca e Zadra,
                             Seminario di didattica musicale presso il Conservatorio di
                             Musica di Sassari M° L.Stellini.
       
                             Corso di aggiornamento tenutosi al C.I.F di Cagliari per
                             “L’insegnamento e la disabilità”.     
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2000                     Corso di perfezionamento musica da Camera con il M° C. Rossi.

                             Corso di preparazione professionale "Franchising Leggero:
                              “ Il didatta dell'Educazione Musicale" Prof. Antonio Deiara.

2001 - 2004          Perfezionamento pianistico con il M° G. Fazzi.

2002 - 2003          Perfezionamento di didattica musicale con il M° C. Lazzoni.

2005                     Seminario-laboratorio “infanzia Musica Coralità”
                             presso l’Antoniano di Bologna.
                            

2007                    Seminario di didattica musicale con il prof- Carlo Delfrati presso
                            la scuola di musica “ Sinfonia “ di Lucca.
                           
                            Corso di aggiornamento di didattica musicale 
                            con il M° San Giorgio.

2008                   Aggiornamento di coralità per l’infanzia con il M° Valentina Deluca.

2012                    Seminario presso Istituto Peri di Reggio Emilia
                           “Ascolto e riproduzione sonora”.

2015 – in corso   Pratica strumentale per lo studio del violoncello con M° A.Braidi.

2016 – in corso   Perfezionamento pianistico M° G. Scravaglieri.

2017                    Seminario “Opera Domani” sulle tecniche di pratica musicale
                            da attuare in età prescolare.
                            

2018                     Immatricolazione corso di laurea triennale
                            “Scienza dell’Educazione” presso Università di Reggio Emilia.

Esperienza professionale:

                    
1999 – 2001        Insegnante di pianoforte principale presso la scuola di musica
                            “Costantino Nivola” di Orani. (NU)

                            Responsabile laboratorio musicale nel progetto intercomunale,
                            finanziato con la legge 216 per la prevenzione delle devianze
                            minorili, sede di Putifigari (SS)



                            
2000 - 2001        Docente di propedeutica nei seguenti corsi: 
                           nell'ambito dei  progetti educativi dello studio musicale                  
                           Pentagrammando (SS):
                           "Educazione al suono e alla musica" presso la scuola elementare di
                           Monteleone (SS).
                            
                           "La musica come forma di linguaggio" presso gli Istituti Tecnico
                            Commerciale "La Marmora-Einaudi" di Sassari.

2002 – 2004       Corsi di musica in qualità di esperta musicale  nel progetto P.O.R
                          “Pollicino”    presso le scuole elementari della provincia di Sassari.

2003 – 2005       Docente di pianoforte  e propedeutica musicale presso la scuola di  
                           Musica “Anni Verdi” di Sassari.

.
2004                   Docente di pianoforte e coordinamento didattico presso la scuola 
                          civica di musica “Goceano” presso sedi di Esporlatu e Orotelli (NU)

                    
2005                   Docente di pratica musicale  progetto sperimentale presso  
                          “IST. Tecnico La Marmora” (SS) 
 
2005                  Seconda classificata nel concorso regionale “Premio Mariele Ventre”
                          tenutosi a Sassari come autrice di una composizione musicale.

2008                   Esperta di musica corale presso scuola elementare di Montecchio.

2006 – 201         Collaborazioni come esperta musicale presso sedi materne ed
                           elementari della provincia di Reggio Emilia e Mantova (Boretto,
                           Gualtieri, Santa Vittoria, San Matteo, Montecchio, Bibbiano,
                           Borzano, Scandiano).
 
2006 – in corso    Docente di Pianoforte  e propedeutica presso la Scuole di musica 
                          “ M. Walter Tosi” di Boretto.

2012 – in corso   Direttrice didattica scuola di Musica “M° Walter Tosi” di Boretto.

2021 – in corso   Contratto come educatore professionale a tempo determinato presso
la  sezione  nido  della   scuola  dell’infanzia  “Il  Giardino  di  Barco  San  Domenico
Savio” Barco.

                        



Competenze:

Linguistiche :  

Inglese: Buona conoscenza  nella comprensione e nella produzione scritta e orale.

 Francese:  Buona conoscenza  nella comprensione e nella produzione scritta e orale.

Personali:  spirito  collaborativo  di  gruppo,  ottime  capacità  comunicative  e

organizzative. 

Informatiche:  Conoscenza strumenti informatici (Microsoft Office, Excel base).

Autorizzo al trattamento dei dati personali ai Sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.196

“Codice in materia dei dati personali” e dell’art. 13 Regolamento UE 2016/679


