
Sono una studentessa di Musicologia, cresciuta
facendo musica fin dalla tenera età. Sono, inoltre,
appassionata di canto corale, drammaturgia musicale
e letteratura. 

 
Attenta ai bisogni di ogni individuo, il mio intento
principale è di arrivare alle persone con facilità e
competenza, senza tralasciare la natura complessa
peculiare delle arti performative.

Università degli Studi di Trento
Laurea triennale in Beni Culturali - indirizzo
musicale e dello spettacolo

Diploma di maturità
Liceo delle Scienze Umane Antonio Rosmini

Laurea magistrale in Musicologia - Metodologie 
dell'educazione e della comunicazione musicale 
| Musikvermittlung

Cellulare: 347 6771463
E-mail: irene.vignaga.iv@gmail.com
Residenza: Via Ancilla 'Ora' Marighetto, 108 
(38123-TN)
Domicilio: Via Rio Bianco, 12 (39042-BZ) 
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/irene- 
vignaga/

Madre lingua: Italiano
Lingua inglese:C1 
Lingua tedesca: B1.a
ECDL

Creatività
Empatia
Team working
Capacità di lavorare a contatto con il pubblico

Sviluppo e gestione dei programmi 
Didattica/comunicazione interattiva ed inclusiva

Nel tempo libero, pratico il canto corale e mi diletto 
nella lettura dei grandi classici della letteratura italiana 
e della drammaturgia. Inoltre, adoro le passeggiate in 
montagna, avvolta dai suoni della natura.

 Da settembre 2016 a marzo 2020 
106/110

 Da settembre 2011 a giugno 2016 
75/100

 Da settembre 2020 a oggi 
Rappresentante del Corso di Studio 

Membro della Commissione didattica 
paritetica

Libera Università di Bolzano | Freie Universität
Bozen

Assistant | Education branch 
Fondazione HAYDN Stiftung | da 18.02.2022 - 07.06.2022 
Organizzazione eventi | Gestione dei rapporti con le scuole
| Creazione di materiali a scopo didattico

Insegnante
Fachoberschule für Wirtschaft-Grafik und
Kommunikation
Julius und Gilbert Durst | da 19.01 - 09.02.2022
Insegnante di italiano (Seconda lingua in scuola tedesca)

Insegnante
Scuola primaria S.Anna | da 23.11 a 02.12. 2020
Posto comune - supplenza breve

Insegnante
Scuola primaria E. De Carli | da 09.12 a 16.12. 2020 Posto
comune - supplenza breve

LAUREANDA MAGISTRALE IN MUSICOLOGIA
Femmina | Data di  nascita:  30.10.1997 | Nazional ità:  i tal iana 
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