
LAURA CAMPAGNA

 

1. ESPERIENZA

2015 – 2017

CLARINETTISTA NE “I FILARMONICI PONTINI”
            Ho partecipato ad uno stage di una settimana, di studio intenso, dell’orchestra “Filarmonici  

            Pontini” come clarinettista, ottenendo prime voci e soli. 

Ho suonato nelle varie città della provincia (da Latina a Sperlonga; da Sermoneta a Maenza).

2015- 2018

ASSISTENTE DI FOTOGRAFIA

Per tre anni ho lavorato come assistente fotografo imparando, attraverso la pratica in vari 

eventi (matrimoni, comunioni, cresime, battesimi, feste di 18esimi), ad utilizzare la luce e le 

varie impostazioni manuali delle macchine fotografiche utilizzate. 

Ho avuto modo di imparare a gestire diverse situazioni riguardanti l’organizzazione e 

rapporti sociali durante gli eventi. 

SETTEMBRE 2018 – DICEMBRE 2019

CAMERIERA, AIUTO CUCINA (PASTICCERIA – BAR)

Ho lavorato come cameriera, a volte aiuto-cucina, in un bar / pasticceria.

Ho avuto modo di lavorare sia in sala che dietro il bancone del bar, occupandomi di servire i 

clienti, pulire le stoviglie e i vari macchinari (caffè, cioccolata calda, frappè…); 

a volte, mi occupavo di tenere in ordine la cucina in assenza di personale. 

GENNAIO 2020 – IN CORSO

RIPETIZIONI AUTONOME/PRESSO SCUOLA PRIVATA
Ho dato ripetizioni per quanto riguarda le materie umanistiche a ragazzi di diversi gradi 

scolastici: dalla scuola primaria alla scuola secondaria di secondo grado. 

2. ISTRUZIONE

DIPLOMA DI LICEO MUSICALE, LICEO STATALE A. MANZONI (LT)

Con un corso musicale di 3 anni, durante le scuole medie, concentrato sullo strumento del 

clarinetto, sono stata ammessa mediante esame pratico, nel Liceo Musicale A. Manzoni di 

Latina con 85/100.

Oltre il clarinetto (rimasto lo strumento primario), ho studiato all’interno del programma 

scolastico il pianoforte, come secondo strumento.

Ho studiato le materie proprie di un liceo oltre che le “tecnologie musicali”, “teoria, analisi e 

composizione”, “storia della musica”, “laboratorio di musica d’insieme” e “canto”. 

Oltre gli orari scolastici ho fatto parte dell’Orchestra del Liceo Manzoni, dell’Orchestra Rossini

di Latina, e suonato con i “Filarmonici Pontini” (orchestra pontina). 

Ho conseguito il diploma con 83/100.

2019 – IN CORSO



STUDI STORICO - ARTISTICI, UNIVERSITA’ DEGLI STUDI “SAPIENZA” (RM)

Ho intrapreso il corso di studi storico – artistici, nella facoltà di “Lettere e Filosofia” della 

Sapienza di Roma.

Ad ora, con gli esami conseguiti ho una media di 27/30.
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