
Silvia Floriano insegna arpa celtica presso la Scuola Popolare di Musica Donna Olimpia. 

Ha conseguito la maturità artistica presso il IV Liceo Artistico di Roma.

Dal 2001 a tutt’oggi docente di educazione al suono e alla musica presso la scuola elementare paritaria Oasi Madre 

Serafina di Roma 

Dal 2004 a tutt’oggi insegna musica anche presso l’istituto comprensivo “C. Barbarigo di Roma.

Si è diplomata in arpa presso il Conservatorio “S. Cecilia” di Roma.

Si è specializzata in arpa presso la scuola superiore di musica del “900 di Pescara. 

Ha collaborato con diverse orchestre giovanili eseguendo opere, concerti e registrando musiche da film. 

Tuttora suona per grandi eventi sia come arpa solista sia in piccole formazioni da camera.

Ha seguito il corso di aggiornamento “Metodologia e pratica dell’Orff-Schulwerk”, il corso base e approfondimento 

“Metodologia e pratica dell’Orff-Schulwerk” II livello ed infine il corso “metodologia e pratica dell’Orff-Schulwerk” III 

livello residenziale ad Assisi.

Ha partecipato ad alcuni seminari tra cui Seminario “A scuola con il corpo” con M. Sanna. Seminario “Avvio all’educazione 

jazzistica” con D. Gookin Seminario “parole da canto “ con R. Piumini Seminario “Uso dello strumentario ritmico nella 

scuola elementare” con A. Sangiorgio e M..Iadeluca.

Dal 2000 al 2006 ha insegnato arpa celtica presso la Scuola di musica Insieme per fare di Roma e nel 2014 ha collaborato 

sempre come insegnante di arpa celtica con il C.E.S.M.

Insegnante di musica per il progetto “la magia dei suoni “ presso la scuola all’infanzia ed elementare paritaria Maestre 

Pie Filippini di Roma dal 2000al 2001.

Insegnante di teoria e solfeggio presso la Scuola di musica S.Filippo Neri di Roma dal 1992 al 1999.

Dal 1995 al 1997 ha collaborato a dei progetti sulla musica e gioco presso la Scuola all’infanzia di via Nomentana.

Insegnante di educazione musicale dal 1991 al 1996 presso la scuola paritaria elementare e media “Petranova” di 

Roma.
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