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ESPERIENZA LAVORATIVA

Aprile-dicembre 2016 Azienda Pubblica di Servizi alla Persona di Brentonico (Tn)
Realizzazione “Progetto musicoterapia e Canto Sacro” in favore dei residenti
della struttura

Da settembre 2015 Suono  Immagine  Movimento  SIM  Società  Cooperativa,  Borgo  Valsugana
(Trento)
insegnante nel corso “Musicagiocando” per bambini da 1 a 3 anni

Da giugno 2015 Asilo  Nido  Comunale,  in  collaborazione  con  Biblioteca  Comunale  di  Borgo
Valsugana
partecipazione e organizzazione di interventi rivolti ai bambini della fascia 0-3
anni (letture animate con l'utilizzo della musica, laboratori musicali,...)

Da gennaio 2014 incontri  individuali  di  musicoterapia  con  minori  (libera  professione)  in
collaborazione  con  il  Servizio  Sociale  della  Comunità  di  Valle  Valsugana  e
Tesino e il Servizio di Neuropsichiatria Infantile

Da gennaio 2013 Biblioteca Comunale di Borgo Valsugana e di Telve
partecipazione  e  organizzazione  di  eventi  culturali  (cicli  di  letture,
presentazione di libri, serate a tema,...);
incontri di lettura per bambini nell'ambito del progetto nazionale Nati per la
Musica.

Da ottobre 2012 Associazione Coro Sant'Osvaldo, Roncegno Terme
organizzazione di corsi di chitarra per bambini

Da settembre 2012 Provincia Autonoma di Trento
sostituzioni in qualità di Assistente educatore presso la scuola primaria

Ottobre 2007 – giugno 2012 A.p.s.p. San Lorenzo e Santa Maria della Misericordia, Borgo
Valsugana (Trento)
Animatrice a tempo determinato

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

febbraio – giugno 2015     I.Ri.Fo.R del Trentino, Istituto per la Ricerca, la Formazione e la Riabilitazione 
   del Trentino
   Corso base di formazione per facilitatori e lettori

2012 Cesfor, Centro Studi e Formazione, Bolzano
Diploma triennale di Musicoterapia
Votazione: 106/110
Titolo  tesi:  “Musicoterapia  e  progetti  educativi.  Un  approccio  innovativo
della Musicoterapia Umanistico Trasformativa nelle residenze per anziani.”

2011 Apsp San Lorenzo e Santa Maria della Misericordia di Borgo Valsugana (TN)
Tirocinio di musicoterapia presso la struttura 

2006
Università degli Studi di Trento - Facoltà di Lettere e Filosofia
Laurea in Scienze dei Beni Culturali-indirizzo musicale
Votazione: 110/110
Titolo  tesi:  “Sentire  il  terrore.  La  colonna  sonora  nel  cinema  horror
moderno”.

Pagina 1 - Curriculum vitae di
RIZZON ELGA]



2003 Istituto Alcide De Gasperi, Borgo Valsugana (TN)
Diploma di liceo psico-socio-pedagogico
Votazione: 100/100

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE

Corso di chitarra classica, Suono Immagine Movimento SIM Società 
Cooperativa, Borgo Valsugana (Trento)
Coro “Valsugana Singers”, Suono Immagine Movimento SIM Società 
Cooperativa, Borgo Valsugana (Trento)

ALTRE CAPACITÀ E 
COMPETENZE

Nel corso del 2019, per sviluppare e acquisire nuovi strumenti, ho partecipato 
al corso “La via del sé. Il sistema terrestre e le sue leggi. Il discernimento del sé 
per il diritto di Libertà di Scelta.” per un totale di 63 ore, organizzato 
dall'Associazione Culturale Prisma Blu. (www.prismablu.org)

MUSICOTERAPIA E

AMBITI DI INTERVENTO

Mi occupo principalmente di bambini della fascia 3-10 anni, con diagnosi 
riferite allo spettro autistico, paralisi cerebrale infantile, malattie genetiche 
rare, ritardo cognitivo e motorio.
Ho avuto modo di sperimentarmi anche con gli anziani istituzionalizzati, 
portando avanti una ricerca di tirocinio sulle malattie neurodegenerative.
Ho attivato dei progetti presso alcune Case di Riposo, organizzando attività 
individuali, di gruppo e di coro per gli anziani residenti.

ULTERIORI INFORMAZIONI Sono iscritta dal 2012 all'elenco  dell'Associazione Italiana Professionisti della  
Musicoterapia MUT Punto di Svolta, con sede a Verona. L'Associazione 
promuove formazione permanente con corsi di aggiornamento, seminari e 
giornate di supervisione per il lavoro in musicoterapia.

Ho avuto l'occasione di organizzare, in collaborazione con la classe di chitarra 
classica della Civica Scuola di Musica,  eventi musicali e concerti volti alla 
sensibilizzazione su tematiche quali la disabilità infantile e alla raccolta fondi 
per il finanziamento di progetti nello stesso ambito.

Per quanto riguarda la formazione musicale, seguo corsi di perfezionamento 
nell'ambito dell'improvvisazione in musicoterapia ,organizzati 
dall'Associazione Professionale di Musicoterapia “Punto di Svolta”.

Collaboro anche a livello volontario con enti ed associazioni culturali locali 
nell'organizzazione e nella realizzazione di serate di letture e di divulgazione 
che prevedano l'inserimento di momenti musicali. 

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.

Borgo Valsugana, 06.11.2019    In fede
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