
VITTORIA MONTESANO

  

  

·        Maturità Classica conseguita nel 1993 presso il Liceo Classico Statale “G. Fortunato” di 
Pisticci (MT). 
·        Diploma V.O.  in Chitarra conseguito, sotto la guida del M° M. Storti, presso il 
Conservatorio di Musica “G. Nicolini” di Piacenza nel Giugno 1999. 
·         Corsi di perfezionamento chitarristico e di musicoterapia. 
·         Vincitrice al Concorso Nazionale di Manduria (TA) nel 1995. 
·         Nell’A.S. 1999/00 ha collaborato, in qualità di esterna, alle attività del Conservatorio di 
Musica “G. Nicolini” di Piacenza.



·         Attività concertistica, sia in qualità di solista che in formazioni di musica da camera. 
·         Attività concertistica con la Cooperativa Teatrale “Altana” di Cremona nel luglio – 
agosto 1998. 
·         Corso di avvio alla musica presso “Il Girotondo” di Cremona dal dicembre 1998 al 
marzo 1999. 
·         Tutorato di Pratica della lettura e dell’analisi musicale (armonia e contrappunto) alla 
facoltà di Musicologia presso l’Università degli Studi di Pavia Scuola di Paleografia e Filologia 
Musicale di Cremona, nell’A.A.1998/99. 
·         Dal 10/2/2000 al 14/6/2000 e dal 10/11/2000 al 30/06/2001 docente della classe di 
Chitarra presso il Liceo Psico-Pedagogico Statale “G. M. Colombini” di Piacenza. 
·         Dal 5/2/2002 al 22/2/2002 docente di Chitarra nella Scuola Media Statale “Franceschi-
Quasimodo” di Milano. 
·         Dal 1997 al 2002 docente del corso di Chitarra presso l’Università Popolare di Cremona. 
·         Docente di Chitarra all’Accademia della Musica di Piacenza (febbraio-giugno 2002). 
·         Dal 1999 partecipa al progetto di sperimentazione musicale, in qualità d’insegnante, 
presso la Scuola Elementare Statale di Pescarolo (CR). 
·         A.S:2002/03 e 2003/04 docente di Chitarra presso la Scuola Media Statale “Carducci-
Correnti” di Abbiategrasso (MI). 
·         2005 e 2005/06 docente di Chitarra presso la Scuola Media Statale I.C. “Via Viquarterio” 
di Pieve Emanuele (MI). 
·         2005 Vincitrice audizione come prima chitarra presso l'orchestra Centocorde di Milano 
·         2005 Abilitazione all'insegnamento della Chitarra presso la scuola secondaria di primo 
grado, Educazione musicale secondaria di primo grado e di secondo grado 
·         A.S:2006/07 e 2007/08 docente di Chitarra presso la Scuola Media Statale “Manzoni” di 
Cologno Monzese(MI). 
·          Dall'A.S:2008 all'A.S. 2012 docente di Chitarra presso l'I.C. Di Vescovato (CR) 
·         A.S:2012/13 docente di Chitarra presso l'I.C. di Rotondella (MT). 
·         A.S:2013/14 e 2014/2015 docente di Chitarra presso l'I.C. di Scanzano Jonico (MT). 

Dall'A.S. 2015 ad oggi è titolare della cattedra di chitarra presso l'I.C. Di Pizzighettone (CR) 
Docente di chitarra presso CMT Academy di Cremona 
Docente della sezione chitarre dell'Orchestra giovanile Mousikè.


