
VITTORIA DE LEONARDIS 
 

ISTRUZIONE e FORMAZIONE: 

• 2007 - Diploma di Pianoforte conseguito con votazione 9/10 presso il 
Conservatorio A. Pedrollo di Vicenza con l’Insegnante F. Righini 

• 2009 – Diploma di Maturità conseguito con votazione 70/100 presso Liceo 
Socio Psico Pedagogico Duca d’Aosta di Padova 

• 2003-2006 - Frequenta la classe di Canto Didattico del soprano L. Giannini 
presso il Conservatorio A. Buzzolla di Adria (RO) 

• 2004-2005/ 2005-2006 - Vincitrice di Borsa di Studio per pianista 
collaboratore presso Conservatorio di Adria (RO) 

• 2005-2006 - Maestro collaboratore per l’Opera “Boheme” di G. Puccini per la 
Stagione Lirica del Teatro di Adria (RO) 
 

 

ESPERIENZE ARTISTICHE: 

• 2008 - Pianista collaboratore dell’Opera studio “Paride ed Elena” di C. Gluck 
rappresentata a Pisa, Lucca, Livorno e diretta dal M° F.M. Bressan 

• 2010 – Collaborazione come pianista alla realizzazione del Progetto “Carmina 
Paduana” organizzato dall’ Università di Padova 

• 2011 – Trascrizione per l’Università di Padova del manoscritto “Aria della 
Sacontala” di F. Schubert in un arrangiamento cameristico; la partitura poi è 
stata inserita negli atti del Convegno e pubblicata nel libro: “Carmina Indaca: 
figure dell’India in occidente dal settecento ad oggi” edito da Padova 
University Press insieme ad estratti audio video dei concerti 

• 2011 – Esibizione presso le Sale Apollinee del Teatro “La Fenice” in occasione 
del Convegno Internazionale sui teatri storici italiani 

 

 

CONOSCENZE LINGUISTICHE E INFORMATICHE: 

• Conoscenza scolastica della lingua inglese scritta e orale 
• Elementi di base della lingua tedesca scritta e orale (livello A1) 
• Conoscenza base del pacchetto Office (Word, Excel, Power Point) 



 

ATTIVITA’ PROFESSIONALI: 

• 2013/2014 – Insegnante di pianoforte presso l’Istituto Musicale “A. Vivaldi” 
(Bolzano) 

• 2019 ad oggi - Vice-presidente dell’Associazione musicale culturale “Musica 
Maior Mundi” di Maserà (PD) 

• 2010 ad oggi – Insegnante di pianoforte e tastiere presso l’Istituto Musicale 
“Fancelli-Boschello” di Mirano (VE); mi occupo della formazione e della 
crescita musicale di bambini e ragazzi allo scopo di sviluppare competenze 
artistico-musicali per la preparazione agli esami del Conservatorio, Licei 
Musicali e Concorsi nazionali e internazionali 

 


