LAURA FERMANELLI
Laura Fermanelli si è diplomata in sassofono e in
Didattica della Musica presso il Conservatorio
Statale di Musica “G. Rossini” di Fermo.
Dal 1992 svolge attività didattica in qualità di
Docente di Sassofono e dal 1994 anche di
propedeutica musicale. Ha avuto la fortuna di
insegnare musica a partire dal 1995 nella Scuola
dell’Infanzia e primaria, un’esperienza che le ha
consentito di accrescere significativamente il
bagaglio di competenze specifiche in questo
ambito.
Dal 1995 ad oggi è membro del Consiglio Direttivo
dell’Associazione Musicale “Nazareno Gabrielli” di
Tolentino in qualità di Vice Presidente.
Dal 2008 tiene in funzione di formatore corsi di
Formazione in riferimento alla propedeutica
Musicale rivolti a docenti di musica ed insegnanti
della scuola dell’infanzia e primaria. Ad oggi ha
effettuato 79 corsi per un totale di 2.000 corsisti.
Da dicembre 2015 è entrata in ruolo nel potenziamento musicale.
Ideatrice del progetto “Finalmente si suona!" che dall’anno scolastico 2005-2006 ha visto
la realizzazione di una banda musicale scolastica all’interno della scuola primaria, questo
progetto vede la partecipazione di circa 60 bambini della terza quarta e quinta elementare.
E’ docente di educazione Musicale presso IC Strampelli di Castelraimondo (MC)
L’Istituto Comprensivo Strampelli è stato indicato come scuola in rappresentanza del centro
Italia per una ricerca di un’università francese volta alla comparazione dei risultati sociali
della pratica musicale nella scuola primaria italiana e francese.
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2017 - "Musica in tutti i sensi" Laura Fermanelli Edizione Progetti Sonori
PREMI
2017 - Laura Fermanelli e i suoi bambini della scuola primaria di Castelraimondo
(I.C. Strampelli) vincono il premio Abbiati sezione A indetto dal MIUR e dal Comitato
pratico per l'apprendimento della musica
2018 – Risulta tra i docenti selezionati dall'INDIRE, MIUR e COMITATO
NAZIONALE PER L'APPRENDIMENTO PRATICO DELLA MUSICA in riferimento
alle buone pratiche musicali da inserire in un portale della Didattica Musicale
Laboratoriale http://musicascuola.indire.it/

