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ESPERIENZA
▪ 2016-oggi: Musicoterapeuta ed Educatrice, Associazione Dado
Blu, Genova
Gestione di Laboratori Musicali con bambini dai 6 mesi agli 11
anni
Supporto a bimbi con bisogni educativi speciali
▪ 2015-oggi: Insegnante di Musica, Associazione Culturale
Fenix Music & Voice
▪ 09/2014-07/2016: Assistente e formatrice
Associazione Culturale I POLIFONICI di Genova

corale,

In collaborazione con il fondatore dell’Associazione mi sono
occupata della formazione vocale
e corale di bambini la cui età è compresa tra i 4 e i 13 anni.
▪

2014-oggi:

Musicoterapeuta

ed

Educatrice,

Cooperativa

Sociale Moby Dick
Gestione di Laboratori Musicali con bambini da 6 a 36 mesi
Incontri di Musicoterapia con bimbi con diverse psicopatologie
dello sviluppo

▪ 2014-oggi: Consulente Musicale, UNICEF comitato regionale
della Liguria, Genova
Cura della parte artistico-musicale in riferimento a eventi
organizzati. Esecutrice per attività
organizzate in favore della stessa
▪ 2014-oggi: Insegnante di Musica, Scuola di Musica di Into
the Music, Genova
Effettuo lezioni di violino e solfeggio, propedeutica al
pianoforte e propedeutica vocale,
individuali ad allievi di ogni età e provenienza formativa. La
mia attività prevede
l’insegnamento della parte tecnica ma anche del repertorio del
mio strumento.
▪
09/2013-02/2014:
Segretaria
Assoculturasicurezza, Genova (Italia

amministrativa,

Mansioni amministrative e organizzative e contatto con il
pubblico
▪ 2013-oggi: Violinista (collaborazione esterna), Teatro
dell’Ortica, Genova
All’interno di questo Teatro curo la parte inerente alle
colonne sonore di diversi spettacoli teatrali
sia la loro realizzazione durante le rappresentazioni degli
stessi.
ISTRUZIONE
• 09/2013-07/2017: Laurea triennale in Scienze e Tecniche
Psicologiche,
Università degli Studi di Genova, dipartimento di Scienze

della Formazione
Titolo della tesi: Resilienza e Performance musicale
• 12/2012-04/2016: Master post Lauream in Musicoterapia,
Associazione Progetto
Espressione
• 09/2003-02/2014: Diploma di Violino, Istituto di Alta
Formazione Musicale
Conservatorio Niccolò Paganini, Genova (Italia)
I corsi da me frequentati e ultimati all’interno dell’istituto
sono stati: Pianoforte
complementare – Storia della musica – Armonia – Viola
complementare – Formazione
corale – Formazione orchestrale- Quartetto- Violino – Teoria e
solfeggio
• 09/2005- 05/2010 Diploma di Maturità Classica, Liceo
Classico M.L.King, Genova
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