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Diplomata in pianoforte presso il Liceo Musicale “G. Braga di Teramo, si è laureata in 
Discipline della Musica presso il DAMS di Bologna con una tesi sperimentale sulla 
Metodologia della Globalità dei Linguaggi in Musicoterapia. 
Ha conseguito il Diploma di Musicoterapia presso la Scuola quadriennale di Assisi 
laureandosi successivamente in Scienze Psicologiche Applicate presso l’Università 
dell’Aquila. 
Ha insegnato Didattica e Pedagogia Speciale nei Conservatori di Milano e Bologna e 
nei Corsi di Formazionein Musicoterapia dei Conservatori di L’Aquila e di Salerno.        
È docente nei laboratori di Linguaggi e Tecniche comunicative non verbali dei corsi di 
Specializzazione per insegnanti di sostegno presso Uni Roma4 e Univaq (AQ).                         
É stata consulente musicoterapeuta nei Dipartimenti di Salute Mentale delle Asur n°11 
e n°13 della Regione Marche. Abilitata per la classe A030 nelle scuole secondarie di 
primo e secondo grado, si occupa di didattica musicale per i bisogni educativi speciali. 
Attualmente è titolare per l’insegnamento di Musica (A-30) presso l’IOC “Primo Levi” 
Sant’Egidio alla Vibrata (TE) - SMIM.                                                                               
Come musicoterapeuta si occupa prevalentemente dell’età evolutiva. 
Pubblicazioni: 
Curatore del volume “Prospettive emergenti in Musicoterapia”, edito da Alpesitalia, 
gennaio 2012 ISBN: 9788865310915. 
Poster “Integrated supervision in music therapy: Reading, analysis and testing of the 
cognitive, emotional and affective-relational aspects of the musico-therapic process“, 
nell’abstracts book della 9° International Conference on Music perception and 
Cognition, agosto 2006 (in collaborazione con P. Tripepi, R. Coluzzi, G. Artale)                   
ISBN 88-7395-155-4. 
Relazione “Il processo musicoterapico nell’applicazione clinica con pazienti psichiatrici” 
(in collaborazione con E. Iommetti) negli Atti del Convegno “Luoghi e tempi della 
Musicoterapia” (a cura di R. Coluzzi), 2005, Ed. Il Minotauro, Roma. 
Articolo “Disagio giovanile e psicopatologia dell’adolescenza: il contributo della 
musicoterapia” nel volume “Musicoterapia e età evolutiva” (a cura di F. Porcaro) Ed. Il 
Minotauro, Collana scientifica Phoenix 2005, ISBN: 9788880730903. 


