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Esperienza PROFESSIONALE

Dal 2017 al 2018 Attività di Musicarterapeuta nella Globalità dei Linguaggi 
All'isola d'Elba, nei vari comuni. Presso lo Studio Psicopedagogico 360, Portoferraio

In autonomia. Laboratori con famiglie, singoli bambini e adulti, in privato o nelle classi delle scuole su 
progetto (Infanzia, primarie e secondarie) 
Attvità terapeutiche, educative, riabilitative e ludiche a sostegno dell'integrazione di soggetti con 
disagio psichico relazionale o lavoro nei gruppi di pari ove sorgano problematiche relative al disagio 
sociale e all'accettazione di sé, bisogni speciali e disturbi dell'apprendimento.
Presso il Centro Diurno Casa del Duca, Cooperativa Di Vittorio, Portoferraio, progetto triennale di 
integrazione e valorizzazione delle differenze. 
Presso Scuola dell'Infanzia di San Piero (Marina di Campo) progetto sugli Stili prenatali

Dal 2016 al 2017 Attività di Musicarterapeuta nella Globalità dei Linguaggi 
All'isola d'Elba, nei vari comuni. 

In autonomia. Laboratori con famiglie, singoli bambini e adulti, in privato o nelle classi delle scuole su 
progetto (primarie e secondarie) 
Attvità terapeutiche, educative, riabilitative e ludiche a sostegno dell'integrazione di soggetti con 
disagio psichico relazionale o lavoro nei gruppi di pari ove sorgano problematiche relative al disagio 
sociale e all'accettazione di sé, bisogni speciali e disturbi dell'apprendimento.
Attività di orientamento/formazione agli insegnanti delle scuole di infanzia con il Piano Educativo 
Zonale (PEZ)
Gruppo MusicArTerapia GdL adulti “Accordarsi” in collaborazione con la Maestra di Canto Daniela 
Soria, presso scuola di danza Elbadanza,Portoferraio.
Presso il Centro Diurno Casa del Duca, Cooperativa Di Vittorio, Portoferraio, progetto triennale di 
integrazione e valorizzazione delle differenze. 
Attività di orientamento gratuito alla MusicArTerapia con l'associazione di professionisti della salute 
psicofisica ElbaBenessere

Dal 2015 al 2016 Attività di Musicarterapeuta nella Globalità dei Linguaggi
All'isola d'Elba, nei vari comuni.

In autonomia. Laboratori con famiglie, singoli bambini e adulti, in privato o nelle classi delle scuole su 
progetto (primarie e secondarie) 
Attvità terapeutiche, educative, riabilitative e ludiche a sostegno dell'integrazione di soggetti con 
disagio psichico relazionale o lavoro nei gruppi di pari ove sorgano problematiche relative al disagio 
sociale e all'accettazione di sé, bisogni speciali e disturbi dell'apprendimento.
Attività di formazione agli insegnanti delle scuole di infanzia con il Piano Educativo Zonale (PEZ)
Attività di orientamento gratuito alla MusicArTerapia con l'associazione di professionisti della salute 
psicofisica ElbaBenessere
Attività laboratoriali, ricreative e di animazione con l'associazione di promozione sociale Opificio 
Liberarti

Dal 2014 al 2015 Attività di Musicarterapeuta nella Globalità dei Linguaggi
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In autonomia a progetto, con la scuola primaria Casa del Duca tramite fondi della Regione Toscana 
UDC

Educazione e Musicarterapia nella Globalità dei Linguaggi                                                                   
Progetto “Mutamenti Climatici” in ambito UDC (unità di competenza) per L'interdisciplinarietà

In collaborazione con l'associzione di Promozione Sociale Liberarti:
Attività di animazione per enti pubblici e privati; attività di Teatro sperimentale, s-drammatizzazione e 
improvvisazione con bambini delle scuole primarie (Comuni di Capoliveri e RioMarina) 
In collaborazione con l'associazione Baobab:
Attività di formazione agli insegnanti delle scuole di infanzia con il Piano Educativo Zonale (PEZ)

Dal 2013 al 2014 Attività di MusicArTerapia nella Globalità dei Linguaggi
In collaborazione con l'associzione di Promozione Sociale Liberarti:
Attività di animazione per enti pubblici e privati; attività di Teatro sperimentale, s-drammatizzazione e 
improvvisazione con bambini delle scuole primarie  (Comuni di Capoliveri e RioMarina) 
Attvità terapeutiche, educative, riabilitative e ludiche a sostegno dell'integrazione di soggetti con 
disagio psichico relazionale o lavoro nei gruppi di pari ove sorgano problematiche relative al disagio 
sociale e all'accettazione di sé, bisogni speciali e disturbi dell'apprendimento.

Dal 2010 al 2013 Accoglienza e inserimento lavorativo
Presso cooperativa sociale Beniamino scs onlus

Accoglienza e inserimento lavorativo di persone socialmente svantaggiate (psichiatria, detenzione, 
tossicodipendenza) in vari contesti lavorativi e sociali. Attività di coordinamento con i referenti 
istituzionali quali assistenti sociali, psicologi, psichiatri.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Anno accademico 2013 2015 Diploma MusicATerapeuta nella Globalità dei Linguaggi
Scuola di Musicarterapia nella Globalitàdei Linguaggi (metodo Stefania Guerra Lisi) Roma, disciplina 
riconosciuta e accreditata dal MIUR

Approfondimenti e messa in pratica nei tirocini delle acquisizioni interdisciplinari teoriche, pratiche e 
metodologiche sulla semiotica del corpo, sinestesia, lettura delle tracce, metodi integrati di approccio 
all'autismo, all'Alzheimer, all'handicap di vario genere, inteso come svantaggio sociale da superare 
integrando, alla eccezionalità psichica e cognitiva. Emo-tono-fono-simbolismo dell'espressione 
umana, estetica cosmo-psico-fisiologica delle forme d'arte come riproposizione di archetipi, Storia 
delle arti e simbologia alchemica.
Diploma. Pieni voti

Anno accademico 2011 2013 Master MusicArTerapia nella Globalità dei Linguaggi
Università di Roma Tor Vergata

Acquisizioni interdisciplinari teoriche, pratiche e metodologiche sulla semiotica del corpo, sinestesia, 
lettura delle tracce, metodi integrati di approccio all'autismo, all'Alzheimer, all'handicap di vario genere,
inteso come svantaggio sociale da superare integrando, alla eccezionalità psichica e cognitiva. Emo-
tono-fono-simbolismo dell'espressione umana, estetica cosmo-psico-fisiologica delle forme d'arte 
come riproposizione di archetipi, Storia delle arti e simbologia alchemica.
Master 110/110 e Lode

Anno accademico 2008.2009 Laurea in Filosofia 
Università di Pisa, Corso di studi in Filosofia

Filosofia contemporanea e antropologia culturale, intercultura e interdisciplinarietà, studi di genere e 
femminismo, studi postcoloniali e della diaspora, semiotica e cinema, psicoanalisi, teaorie della 
comunicazione negli studi queer e GLBTQ 
Diploma di Laurea in (Storia e) Filosofia  
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110/110 e Lode

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre Italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale 

Inglese B1 B1 B1 B1 A2

Francese B1 B1 B1 B1 A1

Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto

Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Dati personali 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.
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