
Sono Barbara De Giovannini, Logopedista e Musicoterapeuta 
che collabora con l’Associazione Il Sole all’Aurora dal 2018. 
 
Dopo la laurea in Logopedia conseguita all’Università di 
Verona nel 2012 ho proseguito gli studi con il corso triennale 
di qualifica professionale in Musicoterapia presso 
l’associazione Inartesalus di Schio, in cui mi sono diplomata 
nel novembre 2017 con una tesi sull’utilizzo della 
Musicoterapia di gruppo come prevenzione per il Burnout in 
chi lavora nella relazione d’aiuto. Durante entrambi i percorsi 
di studio ho svolto tirocini sia nell’ambito dell’adulto-anziano 
che dell’età evolutiva. 
 

Tra il 2018 e il 2019 ho partecipato al corso nazionale “Musica e musicoterapia nel post-parto e prima 
infanzia” a Torino, presso l’associazione Mammeinsol. 
  
Da settembre 2019 sto frequentando il corso biennale di Specializzazione in Musicoterapia “Il Canto della  
Voce” a Trento e continuo, nel frattempo, a tenermi aggiornata su quanto mi appassiona attraverso seminari 
e corsi relativi alla logopedia (in particolare nell’età evolutiva) e alla Musicoterapia. 
 
Il mio percorso lavorativo come Logopedista è iniziato nel 2013 nel campo dell’adulto-anziano presso la 
Cooperativa Sociale Mano Amica di Schio, in particolare con trattamenti individuali e di gruppo di adulti con 
Parkinson e parkinsonismi, esiti di ictus, disfagia ecc. 
Affianco a ciò si è aggiunta l’esperienza di collaborazione, che prosegue da quasi 6 anni, con il Servizio di 
Neuropsichiatria Infantile di Schio come Logopedista per il trattamento di bambini con Disturbo Specifico 
dell’Apprendimento.Questo mi ha portato ad appassionarmi al settore degli apprendimenti e nel 2016 a 
creare un Doposcuola Specializzato per bambini con D.S.A. ancora attivo, presso la Cooperativa Sociale 
Manoamica. 
Durante gli studi in Musicoterapia ho avuto un’esperienza annuale presso l’associazione Il Giardino dei 
Linguaggi nella conduzione di gruppi di propedeutica musicale con genitori e bimbi fino a 5 anni di età 
secondo il metodo Music Together. 
Dopo il diploma in Musicoterapia ho svolto e continuo a svolgere come libero professionista Laboratori 
Espressivo-musicali presso Asili Nido, Scuole Materne e Scuole Primarie, in cui conduco anche percorsi di 
Musicoterapia per l’inclusione. 
 
Nel febbraio 2019 ho aperto, assieme all’amica e collega Psicoterapeuta Pegoraro Alessandra, lo studio “Il 
Cerchio e l’Onda” a Grumolo P.te (Zugliano-VI). Qui lavoro come Logopedista, in particolare con bambini con 
difficoltà o Disturbo Specifico dell’Apprendimento (DSA) e come Musicoterapeuta. In particolare conduco 
laboratori espressivomusicali con gruppi di genitori e neonati fino ai 3 anni di età; percorsi di Musicoterapia 
di gruppo per bambini con disattenzione, impulsività e iperattività; percorsi di Musicoterapia individuale. 
Con il tempo sto cercando sempre più di integrare i due distinti percorsi formativi che ho svolto nelle proposte 
che offro alle famiglie. 
 
La collaborazione con l’associazione Il Sole all’Aurora mi vede partecipe nelle iniziative che come equipe 
multidisciplinare proponiamo alle famiglie oltreché, finora, nella conduzione del laboratorio espressivo-
musicale di gruppo per bimbi della Scuola d’Infanzia “La Macchina dei Suoni” e di incontri formativi-
informativi sui punti di contatto nei primi anni di vita del bambino tra sviluppo del linguaggio e sviluppo nelle 
capacità sonoro-musicali e sull’importanza della lettura ad alta voce in questa prima fase di crescita. 

 


