
  

 
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 e cognome  MANUELA QUADRANTE 
E-mail   

 
Nazionalità  Italiana 

 
Data di nascita  PALERMO 

 
 
Incarichi istituzionali: consigliere comunale dal 2014 al 2019 presso comune di Monreale. Componente IV 
commissione consiliare con competenza su: turismo, sport, spettacolo, promozione del territorio, cultura, 
istruzione, solidarietà sociale. Esperienza in  manifestazioni culturali, artistiche, musicali, turistiche, di 
promozione del territorio.   
 
 
 
ESPERIENZA LAVORATIVA  

• Date (da – a)  1 settembre 2015 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Sede attuale di lavoro: IC “F.Morvillo” Monreale via Biagio Giordano 10 

• Tipo di azienda o settore  Istituto comprensivo statale. 
• Tipo di impiego  Docente per le attività di sostegno nella scuola secondaria di primo grado con 

contratto a tempo indeterminato.  
 

• Date (da – a)  1 settembre 2014-31 agosto 2015 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Istituto Comprensivo Statale “Ignazio Buttitta”,  

via F.Gioia 2, Bagheria (Pa) 
• Tipo di azienda o settore  Istituto comprensivo statale. 

• Tipo di impiego  Docente per le attività di sostegno nella scuola secondaria di primo grado con 
contratto a tempo indeterminato.  
 

• Date (da – a)  1 settembre 2012-31 agosto 2014 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Istituto Comprensivo Statale Castiglione Torinese  

 
• Tipo di azienda o settore  Istituto comprensivo statale. 

• Tipo di impiego  Docente per le attività di sostegno nella scuola secondaria di primo grado con 
contratto a tempo indeterminato.  
 
 



  

 
• Date (da – a)  1 settembre 2011-31 agosto 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Comprensivo “Padre Gemelli-Pola” 
Via Foglizzo 11, Torino 

• Tipo di azienda o settore  Istituto comprensivo statale. 
• Tipo di impiego  Docente per le attività di sostegno nella scuola secondaria di primo grado con 

contratto a tempo indeterminato.  
 
 

  
 

• Date (da – a)  31 Ottobre 2006- 31/08/2011 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Scuola secondaria di primo  e secondo grado  

• Tipo di azienda o settore  Istituti comprensivi di Palermo e provincia 
• Tipo di impiego  Docente con contratto a tempo determinato delle seguenti discipline:  

Musica nella scuola secondaria di primo e secondo grado; 
Docente per le attività di sostegno nella scuola secondaria di primo grado. 

  
 
 

• Date (da – a)   Dal 1996 ad oggi 

• Tipo di impiego  Attività concertistica come pianista e come corista presso diversi Enti ed 
Associazioni (“Ass. Siciliana Amici della Musica”, “Gli Armonici”, “FOSS 
Orchestra Sinfonica Siciliana”, “SIEM”Bologna, “Antonio il Verso”, “Associazione 
Eufonia”, “Arianna art ensemble”) 

• Principali mansioni   Musica da camera (in varie formazioni); pianista collaboratore per cantanti; 
corista. 

 
• Date (da – a)  Luglio –settembre 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 FOSS, via Turati 2 Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana 

• Tipo di impiego  Attività concertistica come corista, Concerti estivi, concerti con il Maestro Ennio 
Morricone. 

 
• Date (da – a)   7 giugno – 21 luglio 2006  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Carmen Picanyol organizacion de conciertos S.R.L., Apartado de Correos 
206,08080 Barcelona Spagna 

• Tipo di azienda o settore  Agenzia di organizzazione di concerti 

• Tipo di impiego  Programmazione e organizzazione del XXIX Festival Internazionale di musica di 
Begur 



  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Promozione del festival ai diversi mezzi di comunicazione (stampa, radio, 
televisione); 
studio delle entità culturali della provincia di Girona con l’obiettivo di promuovere 
il Festival; organizzazione logistica di una serie di concerti. 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
 

• Date   2008 Diploma di Specializzazione per le attività di sostegno nelle scuole 
secondarie (30/30) 
2006 diploma di  Didattica della Musica (10/10);  
2002 diploma di Pianoforte; 
1998 diploma di maturità classica (60/60) 
 
 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Conservatorio di Musica  di Stato “Vincenzo Bellini” di  Palermo;  
Liceo Classico Statale “Emanuele Basile” di  Monreale. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Discipline umanistiche, musica, lingue straniere (inglese, spagnolo) 

• Qualifica conseguita  Abilitazione per le classi di concorso A031 ed.musicale negli istituti di istruzione 
secondaria di secondo grado e A032 ed.musicale nella scuola media.  
Diploma di Specializzazione per le attività di sostegno nella scuola secondaria  
Diploma di Pianoforte; Diploma di didattica della musica; Diploma di Maturità 
Classica. 

 
• Date (da – a)  Dal  7 maggio al 21 luglio 2006. 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Progetto Leonardo a Barcellona, Spagna. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Lingua spagnola, stage presso un’agenzia di organizzazione di concerti (v. 
sopra). 

• Qualifica conseguita  Certificazione lingua spagnola A2, attestato di tirocinio con merito. 
 
 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Vincitrice di borsa di studio del Ministero degli Esteri 2007/08 per frequentare 
“Corso su metodologia Kodaly” presso l'università estiva di Esztergom, 
Ungheria. 

 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Vincitrice di borsa di studio del Ministero degli Esteri 2005/06 per frequentare la 

“International school of English” presso l'Università di Malta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 
 

ALTRE LINGUE INGLESE, SPAGNOLO, 
FRANCESE 

 
  INGLESE 

 
• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 
• Capacità di espressione 

orale 
 BUONO 

  SPAGNOLO 
 

• Capacità di lettura  OTTIMO 
• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione 
orale 

 
 

 BUONO 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  BASE 
  •Capacità di scrittura  BASE 
•Capacità di espressione orale  BASE 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE  
 

 CONOSCENZA LINGUA INGLESE LIVELLO INTERMEDIATE  
CERTIFICAZIONE  ESOL  BRITISH INSTITUTE (B1); 
CONOSCENZA LINGUA SPAGNOLA LIVELLO DELE B2 CONSEGUITA 

PRESSO “ISTITUTO CERVANTES”, PALERMO;  
PATENTE EUROPEA DEL COMPUTER (ECDL); 
 
PATENTE B  
 
 

 
 
Autorizzo l’Amministrazione al trattamento dei dati personali ai soli fini 
consentiti dalla legge. 

   
 

   
 



  

  
ELENCO MANIFESTAZIONI REALIZZATE NEGLI ULTIMI ANNI E 
COLLABORAZIONI A TITOLO GRATUITO 
 
 
 

• Ottobre 2020: collaborazione con GTS tour e rivista Dove Viaggi per la promozione del 
patrimonio artistico e culturale materiale ed immateriale della città di Monreale; 
partnership con Comune di Monreale, Arcidiocesi di Monreale, Biblioteca “Torres” di 
Monreale 

• Settembre 2020: Intervista in collaborazione con Marcopolo.tv promozione tappa 
monrealese della Magna Via Francigena, partnership con Comitato d’accoglienza MVF 
Monreale 

 
• Estate 2020 Direzione artistica cartellone “Festival delle musiche” II edizione, Comune 

di Monreale, Assessorato al Turismo 
• Maggio 2020: esibizione nel “E lucean le stelle (Nessun dorma)” di Puccini con il 

Tenore Maestro Alberto Profeta davanti alla Porta del Paradiso del duomo di Monreale 
 

 
• Estate 2019 Collaborazione nella stesura del cartellone “Festival delle musiche” I 

edizione anno 2019, comune di Monreale, assessorato al Turismo; attività di 
promozione mezzo social e collaborazione rassegna stampa 

 
 
• 18-19-20 giugno 2017: tre giorni di accoglienza ai pellegrini della Magna 
via Francigena dopo il primo cammino inaugurale, in collaborazione con 
Associazione Cammini Francigeni di Sicilia 
 
• 24 marzo 2017- Presentazione del CD “Frequenze retro” in collaborazione 
con Circolo di Cultura Italia di Monreale 
 
• 8 marzo 2017- “Pensieri, parole musica e riflessioni”, in collaborazione con 
Circolo di Cultura Italia di Monreale, Ass. Mons Realis, Donnattiva e 
Compagnia dei normanni. 
 
• 13 e 20 aprile 2015: Seminari contro il tabagismo “Accendi la vita”, per i 
licei monrealesi artistico “D’Aleo” e classico-scientifico “E. Basile” per 
due annualità in collaborazione con: Lions Club Bagheria, Lions Club 
Partinico Serenianus, Lions Club Palermo Mediterranea, Lions Club 
Palermo Federico II, Lions Club Palermo Monte Pellegrino, Lions Club 
Palermo Leoni, Lions Club Palermo Libertà, Leo Club Palermo Host 
anno 2014/15 IV edizione, patrocinio gratuito del Comune di Monreale. 
 
• 9 marzo 2016 Seminario contro il tabagismo “Accendi la vita”, per il liceo 
artistico “Mario D’Aleo” - Monreale in collaborazione con Lions Club Palermo 
Mediterranea, Lions Club Bagheria, Lions Club Palermo Monte Pellegrino, 
Lions Club Palermo Libertà, Palermo Conca d’oro. Anno 2015/16 V 
edizione, patrocinio gratuito del Comune di Monreale 
 
• 9 aprile 2016 – “Concerto dell’amicizia” in occasione del 150 simo 
anniversario dell’amicizia Italia Giappone con la corale giapponese “Choral 
glover” di Saitama (Tokyo), in collaborazione con associazione Eufonia, 
associazione Mons Realis, Servizio civile Internazionale. Patrocinio 



  

presidenza della regione siciliana, Ambasciata Italiana in Giappone 
 
• 8-15 marzo 2016 : Mostra “8 marzo: donna sempre” . In collaborazione con 
: Fondazione Greco Carlino, Liceo artistico “Mario D’Aleo”, IPAB B. 
Balsamo, Associazione Nati due volte, ass. Mons Realis, ass. Il quartiere, 
Comitato Pioppo, Circolo di Cultura Italia, D.D. Pietro Novelli. Patrocinio 
gratuito del Comune di Monreale. 
 
• 21 dicembre 2015 - Concerto di Natale al duomo di Monreale in 
collaborazione con Arianna art ensemble”, Ensemble vocale Eufonia, MCL 
Monreale. 
 
• 17 gennaio 2015 - Presentazione cd “Zjarri” di Pierpaolo Petta in 
collaborazione con Circolo di cultura Italia Monreale. Patrocinio gratuito 
del Comune di Monreale. 
 
• Dicembre 2014- Rassegna cinematografica natalizia per ragazzi presso 
Villa Savoia (Monreale) in collaborazione con l’assessorato alla 
promozione del territorio del Comune di Monreale. 
 
• 16 ottobre 2014- Presentazione libro “Siculopedia” in collaborazione con 
l’assessorato alla promozione del territorio e alla cultura del Comune di 
Monreale 


