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Informazioni personali  

Cognome/ Nome  Fanucci Francesca   

Indirizzo di Mezzo Nord 261, 56021 Laiano - Cascina -(Italia) 

Telefono +39 050 776153 Cellulare +39 3392319263 

E-mail francesca_fanucci@yahoo.it 

Cittadinanza Italiana  

Data e luogo di nascita 18 Maggio 1974 – Pisa - 

Sesso Femminile  

Partita IVA 02062300500                Codice fiscale  FNCFNC74E58G702K 

Occupazione desiderata/ 
settore professionale 

Insegnante di Musica e di Arte e Immagine 

Esperienze professionali  

Data Dall’ Anno 2013 al 2020 

Lavoro o posizione ricoperti 
 

 Insegnante di Pianoforte 

Principali attività e responsabilità  Insegnamento del Pianoforte, con obiettivo finale saggio dimostrativo: pezzi singoli, a quattro mani e 
con accompagnamento di strumentario ORFF.(33 allievi) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 
 

Filarmonica Municipale G. Puccini 
Via  Tosco Romagnola  1255, S. Anna di Cascina 
 

  

Data Dall’Anno scolastico 2006-2007 ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti 
 

Insegnante di Musica 

Principali attività e responsabilità Avvicinare i bambini di 5 anni e della scuola primaria  allo splendido e complesso mondo della musica, 
utilizzando attività ludiche guidate, fondendo ritmo e melodia nel gioco. 
Uso di strumentario ORFF e Flauto dolce. 
Realizzazione di spettacolo dimostrativo di fine anno. 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 
 

Scuola Paritaria S. Teresa 
Corso Matteotti – Cascina- 

 
 

  

Data Anno 2019-2020 
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Lavoro o posizione ricoperti 

 
Esperta di Musica per progetto PON  

Principali attività e responsabilità Avvicinare i bambini di 3, 4, 5 anni allo splendido e complesso mondo della musica, utilizzando attività 
ludiche guidate, fondendo ritmo e melodia nel gioco. 
Uso di strumentario ORFF . 
Realizzazione di spettacolo dimostrativo di fine progetto. 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 
 

Scuola dell’Infanzia di Collesalvetti 
Via Picchi 10, Collesalvetti 

 

 

  

Data Anno 2019-2020 

Lavoro o posizione ricoperti 

 

Esperta di Musica 

Principali attività e responsabilità Avvicinare i bambini di 3, 4, 5 anni allo splendido e complesso mondo della musica, utilizzando attività 
ludiche guidate, fondendo ritmo e melodia nel gioco. 
Uso di strumentario ORFF . 
Realizzazione di spettacolo dimostrativo di fine progetto. 

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 
 

Scuola dell’Infanzia di Campo e Scuola dell’Infanzia di Ghezzano 
Provincia di Pisa 

  

Data  Dall’anno 2007 al 2018 

Lavoro o posizione ricoperti 
 

Insegnante di propedeutica della danza. 

Principali attività e responsabilità Attraverso esercizi proposti sotto forma di gioco e nel pieno rispetto dello sviluppo psico-fisico, il 
bambino viene condotto alla conoscenza del suo corpo, delle sue possibilità motorie ed espressive, 
alla scoperta dello spazio e ad interagire con diversi ritmi musicali. 
Saggio finale presso il Teatro Verdi di Pisa. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 
 

Centro Papillon 
 Via Boboli, 19 - San Giuliano Terme 

 

  

Data dall’Anno 2013 ad oggi  

Lavoro o posizione ricoperti 
 

-Insegnante di Propedeutica Musicale 
 

 

Principali attività e responsabilità -Avvicinare i bambini di età pre-scolare allo splendido e complesso mondo della musica, 
utilizzando attività ludiche guidate, fondendo ritmo e melodia nel gioco.  
Obiettivo finale: piccolo spettacolo dimostrativo.(10-15 allievi) 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 
 

Filarmonica Municipale G. Verdi 
Piazza Cavallotti 6 – Calci -  Pisa  
 

  

Data dall’Anno scolastico 2014-2015  ad  oggi 

Lavoro o posizione ricoperti 
 

Insegnante di Musica 
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Principali attività e responsabilità Avvicinare i bambini di 3, 4, 5 anni allo splendido e complesso mondo della musica, utilizzando attività 
ludiche guidate, fondendo ritmo e melodia nel gioco. 
Uso di strumentario ORFF. 
Realizzazione di esibizioni Natalizie e spettacoli di fine anno. 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 
 

Istituto Suore Figlie di Nazareth 
Via B. Buozzi, 115, Calci, Pisa- 
 

  

Data   dall’Anno scolastico 2016-2017  ad  oggi 

Lavoro o posizione ricoperti 

 
  Insegnante di Musica 

Principali attività e responsabilità Avvicinare i bambini di 3, 4, 5 anni allo splendido e complesso mondo della musica, utilizzando attività 
ludiche guidate, fondendo ritmo e melodia nel gioco. 
Uso di strumentario ORFF. 
Realizzazione di spettacoli di fine anno. 

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 
Scuola dell’Infanzia di Campo 
Via Toniolo, 186, Campo, Pisa 

  

Data   dall ‘Anno scolastico 2012-2013 all’Anno scolastico 2016-2017 

Lavoro o posizione ricoperti 
 

Insegnante di Musica 
 

Principali attività e responsabilità Avvicinare i bambini di 3, 4, 5 anni allo splendido e complesso mondo della musica, utilizzando attività 
ludiche guidate, fondendo ritmo e melodia nel gioco. 
Uso di strumentario ORFF. 
Realizzazione di spettacolo dimostrativo di fine anno. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 
 

Scuola Statale dell’Infanzia “Asciano”  

Via Trieste 72- Asciano 

  

Data 
 
 
 

 Anno scolastico 2015-2016 

Lavoro o posizione ricoperti 
 

Insegnante di Musica 

 

Principali attività e responsabilità Avvicinare i bambini di 3, 4, 5 anni allo splendido e complesso mondo della musica, utilizzando attività 
ludiche guidate, fondendo ritmo e melodia nel gioco. 
Uso di strumentario ORFF. 

Realizzazione di spettacolo dimostrativo di fine anno. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 

 

Scuola  Materna  S. Giuseppe 
Via Tommaso Rook, 118, Barbaricina, Pisa 

  

Data 

 

Anno scolastico 2015 - 2016 

Lavoro o posizione ricoperti 

 

Insegnante di Musica 
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Principali attività e responsabilità Avvicinare i bambini della scuola primaria  allo splendido e complesso mondo della musica, 
utilizzando attività ludiche guidate, fondendo ritmo e melodia nel gioco. 
Uso dello strumentario ORFF e del flauto dolce. 
Esibizione finale: realizzazione di uno spettacolo teatrale/musicale coinvolgente le classi. 

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 
Scuola Primaria Don Gnocchi 
Via Tosco Romagnola , 1682, Cascina , Pisa 

  

Data 

 

 

 

 Anni scolastici 2000-2001, 

                         2013-2014, 

                         2014-2015 

Lavoro o posizione ricoperti 

 

Insegnante di Musica 

 

  
Principali attività e responsabilità Avvicinare i bambini della scuola primaria  allo splendido e complesso mondo della musica, 

utilizzando attività ludiche guidate, fondendo ritmo e melodia nel gioco. 
Uso dello strumentario ORFF e del flauto dolce. 
Esibizione finale: realizzazione di uno spettacolo teatrale/musicale coinvolgente le classi. 
 Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 
 

Scuola Primaria  D. Alighieri 
S. Lorenzo a Pagnatico – Cascina- 

 
 

  

Data Anno scolastico 2012-2013 e  2013-2014 

Lavoro o posizione ricoperti 
 

Insegnante di Musica 
 

Principali attività e responsabilità Avvicinare i bambini di età pre-scolare allo splendido e complesso mondo della musica, utilizzando 
attività ludiche guidate, fondendo ritmo e melodia nel gioco. 
Uso dello strumentario ORFF. 
Realizzazione di spettacoli dimostrativi di fine anno. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 
 

 Scuola Statale  dell’Infanzia “Gello” 
 
 

  

                                                      

     Data 

  

Anno scolastico 2012-2013  

Lavoro o posizione ricoperti 
 

Insegnante di Musica 

Principali attività e responsabilità Avvicinare i bambini di età pre-scolare allo splendido e complesso mondo della musica, utilizzando 
attività ludiche guidate, fondendo ritmo e melodia nel gioco. 
Realizzazione di spettacoli dimostrativi di fine anno. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 
 

Scuola materna  statale  “Il Panda”  
Via Galilei, Cascina 

  

Data Dall’Anno scolastico 2002-2003 all’anno scolastico 2011-2012  

Lavoro o posizione ricoperti 
 

Insegnante di Musica 
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Principali attività e responsabilità Avvicinare i bambini di età pre-scolare allo splendido e complesso mondo della musica, utilizzando 
attività ludiche guidate, fondendo ritmo e melodia nel gioco. Uso dello strumentario ORFF. 
Realizzazione di spettacoli dimostrativi di fine anno. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 
 

Scuola comunale dell’Infanzia “Gianburrasca”  

Via Gorgona, 9 Navacchio 
 

  

Data   Anno scolastico 2011-2012 

Lavoro o posizione ricoperti 
 

Insegnante di Musica 
 

Principali attività e responsabilità Avvicinare i bambini di età pre-scolare allo splendido e complesso mondo della musica, utilizzando 
attività ludiche guidate, fondendo ritmo e melodia nel gioco. 
Uso dello strumentario ORFF. 
Realizzazione di spettacoli dimostrativi di fine anno. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 
 

 Scuola Statale  dell’Infanzia “Agnano” 
 
 

Data Anni scolastici 2006-2007 e 2007-2008  

Lavoro o posizione ricoperti 
 

Insegnante di Musica 
 

Principali attività e responsabilità Avvicinare i bambini della scuola primaria allo splendido e complesso mondo della musica, utilizzando 
attività ludiche guidate, fondendo ritmo e melodia nel gioco, con l’utilizzo di strumentario ORFF e 
flauto dolce. 
Realizzazione di spettacoli dimostrativi di fine anno. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 
 

Scuola Primaria G. Gamerra   
Via Padre Ximenes Leonardo, 4, Putignano, Pisa 

 
 
 

  

                                                          Data Anno scolastico 2001-2002  

Lavoro o posizione ricoperti 
 

Insegnante di Musica 

Principali attività e responsabilità Avvicinare i bambini di età pre-scolare allo splendido e complesso mondo della musica, utilizzando 
attività ludiche guidate, fondendo ritmo e melodia nel gioco. 
Realizzazione di spettacoli dimostrativi di fine anno. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 
 

Scuola comunale dell’Infanzia “ Cascina” 

  

Istruzione e formazione Diploma di Pianoforte, conseguito presso il Conservatorio Musicale P. Mascagni di Livorno, 
in data 1998. 
Diploma di Maturità presso l’Istituto Statale d’Arte di Pisa, con indirizzo arte grafica, 
pubblicitaria e fotografica, in data 1993. 
. 

 
 

Data: 
                                                                                                                       Firma 

 

Ai sensi della legge 196/03 sulla privacy, si autorizza al trattamento dei dati personali il destinatario di questo documento. 


