CURRICULUM VITAE DI BARALDI MARA
Dal 2006 al 2011 ha studiato presso l’"Istituto Statale Giosuè Carducci" di
Ferrara, dove si è diplomata, nel corso "Musica e Spettacolo". Ha
frequentato, negli stessi anni, il Conservatorio di musica “G. Frescobaldi” di
Ferrara, approfondendo pianoforte con Nicola Badolato e canto lirico con
l'insegnante Alessandra Morelli.
Dal 2006 al 2014 ha studiato flauto traverso, con l'insegnante Francesco
Aldi, e canto moderno, con le insegnanti Roberta Righi e Paola Bonora,
presso la scuola di musica "Musi jam" di Ferrara.
Dal 2011 al 2014 ha collaborato con Alessandra Morelli nella direzione del
coro polifonico dell’Istituto “G. Carducci” di Ferrara.
Dal 2015 ad oggi collabora con l'associazione "Centro Veneto Esperienze Musicali" come
animatrice musicale, per adulti e bambini, di canto, pianoforte e coro.
Nel 2015 ha insegnato presso l’"Istituto Comprensivo di Castelmassa", creando il progetto di
canto : " Hanno ragione i bambini", incentrato sui diritti dei bambini. Sono state coinvolte tutte le
classi della scuola primaria.
Nel 2017 ha lavorato presso l’"Istituto Comprensivo di Comacchio" come animatrice musicale di
canto, impegnandosi nella creazione di un saggio di fine anno con le classi prime e seconde della
scuola primaria.
Nell’anno scolastico 2017/2018 ha collaborato con l’”Istituto Comprensivo Corrado Govoni” di
Ferrara, come docente di coro nel progetto “NUOVI SPAZI SONORI”, creando un saggio finale a
cui hanno partecipato alunni della scuola primaria.
Durante l’anno scolastico 2018/2019 ha nuovamente collaborato con l’” Istituto Comprensivo
Corrado Govoni” di Ferrara, come docente di coro, all’interno del Programma Operativo Nazionale
(PON) del Miur, con la realizzazione di una saggio finale sul progetto “Rici-Cantiamo” a cui hanno
partecipato alunni della scuola primaria. Ha cooperato con diverse scuole del territorio veneto
(scuola dell’infanzia “Nanetti” di Santa Maria Maddalena, scuola dell’infanzia “E. De Amicis” di
Occhiobello, scuola primaria “G. Carducci” di Occhiobello) come animatrice musicale, creando un
coro per la realizzazione di saggi di fine anno.
Dal 2017 frequenta il Coro Polifonico dell’Università di Ferrara del quale è anche presidente.

Nel Marzo del 2019 ha conseguito la laurea triennale in “Scienze e Tecnologie della
Comunicazione”.
Da Ottobre 2019 è iscritta al corso di Laurea Magistrale di “Scienze della Formazione Primaria” a
Verona.
Durante l’anno scolastico 2019/2020 ha collaborato con l’”Istituto Comprensivo M.L.King” di
Occhiobello per la realizzazione di un coro per il saggio di Natale, e con la scuola primaria di Gaiba
per la realizzazione di un progetto canoro incentrato sulle fiabe, mentre con l’”Istituto Comprensivo
C. Govoni” di Ferrara è stato ideato un progetto canoro sull’alimentazione.

