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Sono pianista . Mi sono laureata in DAMS nel 1995 presso l'Università degli  Studi di 
Bologna con una tesi in Semiologia della Musica.  

Subito dopo ho intrapreso il corso di studi per il diploma triennale di  Musicoterapia 
conseguito nel 1998 presso presso l'ISFOM ( Istituto  Formazione Musicoterapisti ) di 
Napoli diretto dal Dott. G. Di Franco.  

Al diploma di Musicoterapista ha fatto seguito una Supervisione terapista - centrata effettuata, 
sempre presso l'ISFOM,sotto la guida del Dott. G. Di Franco.  

Nel 2017 ho conseguito il Diploma in DMT-ER presso la scuola di DMT-ER  diretta dal Dott. 
Vincenzo Bellia.  

Subito dopo la Laurea ho :  
· Insegnato pianoforte e Storia della Musica presso scuole di musica  private;  
· Progettato e condotto attività di Educazione al Suono per gli alunni della  Scuola Primaria di 

Primo Grado;  
· Progettato e condotto corsi di aggiornamento sull'Educazione al Suono  per i docenti della 

Scuola Primaria di Primo Grado;  
· Tenuto laboratori di Musicoterapia e drammatizzazione per alunni  portatori di handicap 

presso varie Scuole Primarie di Secondo Grado di  Matera e provincia;  
· Condotto laboratori musicali orientati alla Musicoterapia presso scuole  superiori di Matera 

e provincia;  
Sono stata:  

· Co-docente nell'ambito del Corso di formazione del personale della  riabilitazione in età 
evolutiva organizzato dal ASL n.4 di Matera dal  titolo " Sensibilizzazione alla 
Musicoterapia" tenuto dal Prof. G. .Di Franco ;  

· docente dell’insegnamento di "Metodologie delle attività 
espressive(immagine,suono,musica)" attivato presso l'Università degli  Studi della 
Basilicata- Area Alta Formazione-Corso speciale di  sostegno( Legge N.143 del 
04/06/04); 

· Responsabile degli interventi didattici specifici per alunni portatori di  handicap presso la 
Scuola di Musica "Rosa Ponselle" byLAMS(  personalità giuridica riconosciuta D.P.G.R. 

n.57/96) di Matera;  
· Responsabile del Laboratorio Musicale per bambini dai 3 ai 6 anni presso  la scuola di musica 

"Rosa Ponselle" byLAMS di Matera.  

In ambito musicologico mi sono occupata di guida all’ascolto per varie stagioni concertistiche a              



Matera e in altre città e ho tenuto una Conferenza sul tema: " Il Ritmo: una esperienza                 
multidimensionale " organizzata dal  Conservatorio di Musica " E.R. Duni " di Matera;  

Per conto dell’associazione Lu.Mus (associazione lucana di musicoterapia)  sono stata promotrice 
ed organizzatrice del convegno dal titolo "La Musicoterapia nella scuola e nella riabilitazione" 
tenutosi a Matera nel 2002 e  organizzatrice della prima edizione delle “Giornate Mediterranee di 
Musica e  Musicoterapia " svolta a Matera dal 17 al 20 Settembre 2003.  

Dal 2001 lavoro come Musicoterapista presso il Centro di Riabilitazione  Neuropsicomotoria AIAS 
di Melfi- Matera nell'ambito del servizio  riabilitativo per l'età evolutiva; in questo stesso centro ho 
promosso il gruppo  musicale " I Musicanti" formato dagli utenti del servizio semiresidenziale con 
il quale abbiamo fatto concerti insieme a musicisti che hanno collaborato con  noi.  

Dal 2017 conduco gruppi di Danzaterapia: 

●  in ambito riabilitativo con utenti del centro di riabilitazione neuropsicomotoria Aias 
Melfi-Matera ( malattie neurodegenerative e gruppi di adolescenti con diagnosi di  disabilità 
intellettiva ) 

● In  ambito “salute e benessere”con gruppi  presso palestre e centri fisioterapici .  
Ho organizzato a Montescaglioso i laboratori di DMT-ER “Pe(n)so dunque  sono” e 
“Spazio-Tempo” condotti dal dott. Vincenzo Bellia. 
 Sono socia ARTE e referente di ARTE Calabria-Basilicata-Puglia. 
 Negli incontri di Formazione Permanente organizzati da ARTE e destinati ai soci  ho condotto un 
laboratorio di musicoterapia nel 2015 e il laboratorio di DMT- ER “Motus e sonus” in 
co-conduzione con Tilde Nocera nel 2017. 
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