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emanuela.bungaro@gmail.com 

TITOLO DI STUDIO Musicoterapista MUT (musicoterapia umanistico trasformativa) 
Diploma Accademico di II livello in violino; Diploma Accademico di II 
livello in viola

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

2010–alla data attuale 
MUSICOTERAPEUTA MUT

 

Libera professionista presso lo studio privato, istituzioni e realtà del pubblico e del privato sociale.

 

Interventi di musicoterapia rivolti al singolo, alla coppia e/o al gruppo con nevrosi comuni (età 
giovanile ed adulta), disturbi del comportamento (età evolutiva), Parkinson, finalizzati ad un 
possibile stato di omeostasi e condivisione grazie alla trasformazione degli eventuali stati problema in 
possibili risorse interne  attraverso il suono (improvvisazione clinica MUT, dialogo sonoro MUT) 
all'interno di un percorso musicoterapeutico.

 

Interventi di musicoterapia preventiva e formativa rivolti alle Gestanti e ai Genitori con bambini 0-
24 mesi, con l'obiettivo di dedicare uno spazio musico-relazionale attraverso una Viventia sonora 
attiva e ricettiva, per il ben-essere di ciascuno. Favorire l'apprendimento e la condivisione di ninna-
nanne, filastrocche originali nella musica e nel testo per approfondire e consolidare il legame tra 
genitore e bambino.

 

 

 

 

1988–alla data attuale 
Docente di violino, viola e laboratorio orchestrale presso la Scuola Musicale SIM di Borgo, Levico
e Caldonazzo iscritta al registro PAT della provincia autonoma di Trento.

1987–alla data attuale 
Musicista

 

Ha suonato e collaborato in qualità di violinista e violista nel corso degli anni con diverse formazioni 
orchestrali e cameristiche in Italia e all'estero con repertorio classico, contemporaneo, jazz e folk. 
( Gruppo 900, Orchestra internazionale d'Italia, Orchestra Haydn di Trento e Bolzano, Orchestra P.A. 
Guglielmi, Accademia musicale trentina, Camerata Mozart etc.)

Suona in qualità di violista dal 1996 con l'Ensemble ArStudium e il Quintetto ArStudium.

Collabora in qualità di violista e voce con l'Orchextra Terrestre.

Ha al suo attivo diverse registrazioni in ambito classico e pop. 

2005–alla data attuale 
Laboratori esperenziali e formativi rivolti a gruppi di adulti per la crescita personale grazie all'uso 
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della voce (canto armonico) e alla sonorizzazione trasformativa degli stati personali.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

2010–alla data attuale 
Formazione continua in Programmazione Neurolinguistica M.U.T. con M°Roberto Ghiozzi.

Formazione in supervisione M.U.T. con M° Roberto Ghiozzi.

Formazione continua in Musicoterapia umanistico trasformativa con M°Roberto Ghiozzi. 

Formazione continua in Improvvisazione clinica MUT con M° Roberto Ghiozzi

2010
Diploma in Musicoterapia M.U.T. (corso triennale)

2008
Seminario musicoterapeutico con il Prof. Luca Vignali

1999–2005
Workshop di musicoterapia con il M° Roberto Liradelfo

2005
Diplôme de musicotherapie active par la voix  sotto la guida del M° Roberto Liradelfo

 

 

1996–alla data attuale 
Corsi di aggiornamento in ambito pedagogico e strumentale (C. Delfrati, M. Lassen, M° E. Porta, M° 
P. Szabo etc. organizzati dalla federazione scuole trentine)

1995
Diploma Accademico di II livello in viola sotto la guida della Prof.ssa Margit Spirk

2005–2009
Metodo Dott. Nader Butto:

 

- Medicina unificante e leggi universali

- Psico-energetica

- Il codice umano

- FEEL: Fast Emotional Elaboration and Liberation

- Trattamento e Lavaggio Energetico Emozionale

  

2000
M° Choa Kok Sui:

 

- Master in Pranic Healing Course

- Master in Advanced Pranic Healing Course

1987
Diploma Accademico di II livello in violino sotto la guida della Prof.ssa Margit Spirk 
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COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre ITALIANO

Competenze professionali Competenze strumentali nel setting MUT:

 

- Violino

- Viola

- Voce

- Pianoforte

- Chitarra

- Strumentario Orff

 

Ambiti di intervento:

 

- Gestanti

- Genitori e bambini 0-24 mesi

- Disturbi del comportamento (età evolutiva)

- Parkinson

- Nevrosi (età giovanile e adulta)

 

Iscritta all'elenco dell'Associazione Professionisti Italiana della Musicoterapia "PUNTO DI 
SVOLTA"

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n°196 
"codice in materia di protezione dei dati personali".

 

Trento, 11 novembre 2019                                                       Firma

 

Prof.ssa Emanuela Bungaro

Musicoterapeuta

Violinista e Violista  

 

Viale Bolognini 22 38122 Trento (TN)

Tel. 3428352804

CF. BNGMNL65D70L378U                       emanuela.bungaro@gmail.com   
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   ECV 2019-11-10T09:24:13.818Z 2019-11-11T21:36:28.439Z V3.4 EWA Europass CV true                       Emanuela Bungaro    Viale Bolognini n°22 38122 Trento  IT Italia  emanuela.bungaro@gmail.com   3428352804  mobile   studies_applied_for TITOLO DI STUDIO  Musicoterapista MUT (musicoterapia umanistico trasformativa)                                                                                                                                                                                                                                                                                                Diploma Accademico di II livello in violino; Diploma Accademico di II livello in viola     true <p><strong>MUSICOTERAPEUTA MUT</strong></p><p> </p><p>Libera professionista presso lo studio privato, istituzioni e realtà del pubblico e del privato sociale.</p><p> </p><p><strong>Interventi di musicoterapia </strong>rivolti al singolo, alla coppia e/o al gruppo con nevrosi comuni (età giovanile ed adulta), disturbi del comportamento (età evolutiva), Parkinson, finalizzati ad un possibile stato di omeostasi e condivisione grazie alla trasformazione degli eventuali stati problema in possibili risorse interne  attraverso il suono (improvvisazione clinica MUT, dialogo sonoro MUT) all&#39;interno di un percorso musicoterapeutico.</p><p> </p><p><strong>Interventi di musicoterapia preventiva e formativa </strong>rivolti alle Gestanti e ai Genitori con bambini 0-24 mesi, con l&#39;obiettivo di dedicare uno spazio musico-relazionale attraverso una V<em>iventia</em> sonora attiva e ricettiva, per il ben-essere di ciascuno. Favorire l&#39;apprendimento e la condivisione di ninna-nanne, filastrocche originali nella musica e nel testo per approfondire e consolidare il legame tra genitore e bambino.</p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p>    true <p><strong>Docente di violino, viola e laboratorio orchestrale </strong>presso la Scuola Musicale SIM di Borgo, Levico e Caldonazzo iscritta al registro PAT della provincia autonoma di Trento.</p>    true <p><strong>Musicista</strong></p><p> </p><p>Ha suonato e collaborato in qualità di violinista e violista nel corso degli anni con diverse formazioni orchestrali e cameristiche in Italia e all&#39;estero con repertorio classico, contemporaneo, jazz e folk. ( Gruppo 900, Orchestra internazionale d&#39;Italia, Orchestra Haydn di Trento e Bolzano, Orchestra P.A. Guglielmi, Accademia musicale trentina, Camerata Mozart etc.)</p><p>Suona in qualità di violista dal 1996 con l&#39;Ensemble ArStudium e il Quintetto ArStudium.</p><p>Collabora in qualità di violista e voce con l&#39;Orchextra Terrestre.</p><p>Ha al suo attivo diverse registrazioni in ambito classico e pop. </p>    true <p><strong>Laboratori esperenziali e formativi </strong>rivolti a gruppi di adulti per la crescita personale grazie all&#39;uso della voce (canto armonico) e alla sonorizzazione trasformativa degli stati personali.</p>      true <p>Formazione continua in Programmazione Neurolinguistica M.U.T. con M°Roberto Ghiozzi.</p><p>Formazione in supervisione M.U.T. con M° Roberto Ghiozzi.</p><p>Formazione continua in Musicoterapia umanistico trasformativa con M°Roberto Ghiozzi. </p><p>Formazione continua in Improvvisazione clinica MUT con M° Roberto Ghiozzi</p>    false <p><strong>Diploma in Musicoterapia M.U.T.</strong> (corso triennale)</p>    false <p>Seminario musicoterapeutico con il Prof. Luca Vignali</p>     false <p>Workshop di musicoterapia con il M° Roberto Liradelfo</p>    false <p><strong>Diplôme de musicotherapie active par la voix  </strong>sotto la guida del M° Roberto Liradelfo</p><p> </p><p> </p>     true <p>Corsi di aggiornamento in ambito pedagogico e strumentale (C. Delfrati, M. Lassen, M° E. Porta, M° P. Szabo etc. organizzati dalla federazione scuole trentine)</p>    false <p><strong>Diploma Accademico di II livello in viola</strong> sotto la guida della Prof.ssa Margit Spirk</p>     false <p><strong>Metodo Dott. Nader Butto:</strong></p><p> </p><p>- Medicina unificante e leggi universali</p><p>- Psico-energetica</p><p>- Il codice umano</p><p>- FEEL: Fast Emotional Elaboration and Liberation</p><p>- Trattamento e Lavaggio Energetico Emozionale</p><p>  </p>    false <p><strong>M° Choa Kok Sui:</strong></p><p> </p><p>- Master in Pranic Healing Course</p><p>- Master in Advanced Pranic Healing Course</p>    false <p><strong>Diploma Accademico di II livello in violino</strong> sotto la guida della Prof.ssa Margit Spirk </p>      ITALIANO  <p><strong>Competenze strumentali nel setting MUT:</strong></p><p> </p><p>- Violino</p><p>- Viola</p><p>- Voce</p><p>- Pianoforte</p><p>- Chitarra</p><p>- Strumentario Orff</p><p> </p><p><strong>Ambiti di intervento:</strong></p><p> </p><p>- Gestanti</p><p>- Genitori e bambini 0-24 mesi</p><p>- Disturbi del comportamento (età evolutiva)</p><p>- Parkinson</p><p>- Nevrosi (età giovanile e adulta)</p><p> </p><p><strong>Iscritta all&#39;elenco dell&#39;Associazione Professionisti Italiana della Musicoterapia &#34;PUNTO DI SVOLTA&#34;</strong></p><p> </p><p>Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n°196 &#34;codice in materia di protezione dei dati personali&#34;.</p><p> </p><p>Trento, 11 novembre 2019                                                       Firma</p><p> </p><p>Prof.ssa Emanuela Bungaro</p><p>Musicoterapeuta</p><p>Violinista e Violista  </p><p> </p><p>Viale Bolognini 22 38122 Trento (TN)</p><p>Tel. 3428352804</p><p>CF. BNGMNL65D70L378U                       emanuela.bungaro&#64;gmail.com   </p><p> </p> 

