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STUDI

Dicembre 2017  - Laurea in Scienze dell'Educazione -  Università  degli studi di Milano “Bicocca” 
Facoltà di Scienze Umane per la formazione “Riccardo Massa”. Tesi sulla relazione Corpo-Musica 
in età infantile. Valutazione  98/110 
Aprile 2012 – Laurea in Scienze e Tecnologie della Comunicazione Musicale  – Università degli 
Studi di Milano – Facoltà di Informatica e Comunicazione TESI “Modelli percettivi sull'ascolto da 
Digital Audio Workstations” 10/2011 – 
Corso di Formazione Triennale in Musicoterapia presso “L'Associazione di Ricerca 
Musicoterapica  ArpaMagica” di Milano. 
Giugno 2018 – Corso da Tecnico Comportamentale RBT - 

Esperienze Lavorative in ambito Musicoterapico 

Gennaio 2018 - Attuale  - Musicoterapeuta in ambito clinico - Autismo  
Marzo 2018 - Attuale-  Cooperativa “Spazio Aperto Servizi “ – Musicoterapeuta presso asilo nido 
“Papaveri e paere”  e pazio per le famiglie  con il  progetto “TEXERE”. 
Ottobre 2017 – Attuale - Musicoterapeuta presso nido Familosophy. Musicoterapia preventiva e 
Clinica presso scuola dell'infanzia. Ricerca e sviluppo di un metodo pedagogico/musicoterapico che
segue il “Reggio Children Approach”
Ottobre 2016 – Giugno 2017 - Tirocinio universitario (250 ore) presso il “Nido Scuola Clorofilla” 
che segue l'approccio di Reggio Children. Tesi dal titolo “Reggio Children Approach – il Corpo e la 
Musica” -
2015 – Attuale -  Collaboratore dell'Associazione GeF, in qualità di Consulente Pedagogico 
Educativo  e Musicotetapeuta nei contesti relazionali Madre e Figlio, come supporto alla relazione e
alla sfera psico educativa.
2014 – attuale – Musicoterapeuta clinico in equipe multidisciplinare con bambini con disturbo 
generalizzato dello sviluppo.  supervisionato dalla Dott.Ssa Gilla Cauli, Psichiatra, Psicoterapeta
Marzo 2013 – Giugno 2017  Progetto “ Atelier della Musica in Movimento”. Progetto di 
Musicoterapia patrocinato dal Comune di Rozzano rivolto a bambini dai 6-10 anni finalizzato alla 
prevenzione di disturbi comportamentali e di apprendimento.

Esperienze lavorative in ambito Educativo 

12/2017 – attuale - Spazio Aperto Servizi – Integrazione scolastica, Musicoterapia, Assistente alla 
Comunicazione, Musicoterapia in contesti scolastici.
2016/2017 - Tirocinio universitario presso il Nido-Scuola Clorofilla di Milano come tirocinante 
educatore nella sezione nido-medi 
2014 - Attuale - Educativa Domiciliare  
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 Competenze Professionali

VI Livello Benenzon, Operatore - 

Ricerche -  Svolgo attività di ricerca sul campo orientate verso la sperimentazione e l'utilizzo di 
tecniche musicoterapiche con bambini ADHD, DSA e Autistici per un miglioramento del loro stato 
emotivo, cognitivo e relazionale favorendone l'integrazione all'interno del mondo scolastico, in 
equipe.
Supervisione : Supervisione delle attività di Musicoterapia con la Dott.Ssa Emanuela Ritrovato con
cadenza mensile. 
Propedeutica Musicale : Insegnante di Propedeutica Musicale presso privati, rivolto a bambini in 
età 0-6. - Seminari e Laboratori - Partecipazione a seminari e laboratori sulla musicoterapia in 
ambito clinico e preventivo 
1999 - Oggi Diploma conservatoriale presso Scuola Civica di Musica di Rozzano Oggi Chitarrista 
presso formazioni di genere acustico. 
Compositore. Arrangiatore Attività concertistica. Oggi Insegnante di chitarra classica e acustica 


