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Titolo di studio

Musicoterapista M.u.t (Musicoterapia Umanistico Trasformativa)
Dottore in Scienze dell’Educazione
Esperta di metodologia e organizzazione dello studio

Esperienza professionale
e ambiti di intervento

Dal 2004 alla data attuale

Musicoterapista M.u.t.
Libera professionista presso lo studio privato, istituzioni e realtà del pubblico e del privato
sociale
Interventi di musicoterapia, individuali e di gruppo, laboratori esperienziali e formativi che,
grazie alla relazione-suono-ritmo-musica, sono finalizzati a far emergere risorse e potenzialità
per il cambiamento e il benessere della persona in età evolutiva, giovane e adulta,
normodotata e disabile. I percorsi integrano eventuali interventi di sistema (famiglia, scuola,
equipe con altre figure professionali) e progettazioni specifiche previste dai Piano di Offerta
Formativa o di sostegno.
Laboratori esperienziali e formativi finalizzati alla relazione (sonora) madre-padre e loro
bambino/a da 0 a 24 mesi, per accrescere quella “base sicura” necessaria per una sana
relazione di attaccamento e di sviluppo del sé, senza dimenticare il benessere personale ed
intimo dei genitori.
Dal 2010 ad oggi

Esperta di metodologia e organizzazione dello studio “Imparare ad imparare”
Libera professionista presso lo studio privato, istituzioni e realtà del pubblico e del privato
sociale.
Interventi individuali e di gruppo finalizzati alla formazione, al cambiamento nell’ambito delle
difficoltà dell’apprendimento e relative problematiche emotivo-affettive e di riconoscimento
di sé, rivolti a bambini, ragazzi, giovani e adulti. I percorsi integrano interventi di sistema
(famiglia, scuola, equipe con altre figure professionali) e una ricerca-azione al fine di
beneficiare delle potenzialità della M.U.T., Musicoterapia Umanistico Trasformativa.
Istruzione e formazione

Dal 2018 in corso - Laurea Magistrale in Scienze Pedagogiche
2016 - Laurea Triennale in Scienze dell’Educazione
2004 - Diploma di Musicoterapia Mut Musicoterapia Umanistico Trasformativa (Corso
triennale)
1994-2006-2007 Certificazione degli studi musicali pianistici (rilasciata dal Conservatorio)
dal 2004 ad oggi - Attestati di frequenza: Formazione Continua e supervisione in M.U.T.
Musicoterapia Umanistico Trasformativa. Iscritta dal 2010 All’Elenco dell’Associazione
Italiana Professionisti della Musicoterapia M.U.T. Punto di Svolta.
dal 2012 ad oggi - Formazione Continua, supervisione nell’ambito Psicopedagogico e
rilettura di contesto dei casi
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