
Ciao sono Francesca Gasparotto, educatrice e 

musicoterapeuta. 

 

Dopo il diploma al liceo socio-psico-pedagogico mi sono 

laureata presso l'Università degli Studi di Padova in 

Scienze dell'educazione e della formazione e di seguito mi 

sono diplomata al corso triennale di qualificazione 

professionale in musicoterapia presso l'Associazione 

Inartesalus (Schio), di cui faccio parte del gruppo di 

ricerca. 

 

Sono responsabile di un Centro Diurno per persone adulte 

con disabilità e musicoterapista presso studio privato ed 

in collaborazione con molte realtà del territorio. 

 

 

Ho all’attivo percorsi di musicoterapia in ambito preventivo per donne in gravidanza, genitori e 

bambini 0-3 anni e dai 3 ai 5 anni, negli asili nido e scuole dell'infanzia, collaboro con le ostetriche 

all’interno dei percorsi di post-natalità per genitori e neonati, promuovo progetti di gruppo per le 

donne e le coppie; in ambito riabilitativo-terapeutico, mi occupo di interventi individuali e di 

gruppo con bambini e persone adulte con disabilità. 

 

Ho realizzato progetti per supportare bambini e ragazzi con disturbi specifici dell'apprendimento, 

ho lavorato all'interno delle scuole, di tutti i gradi, come educatore occupandomi di sostegno 

all'integrazione di bambini e ragazzi disabili, inoltre mi sono occupata di interventi cognitivo-

comportamentali con bambini e ragazzi con disturbi dello spettro autistico. 

 

Promuovo ricerca ed espongo a convegni a livello internazione, e seminari riguardanti il mio lavoro 

di musicoterapia ed i disturbi del comprtamento alimentare, progetto in cui credo molto. 

 

La passione per la musica si sposa con la mia forte convinzione che attraverso i suoni, il ritmo ed il 

movimento nascono delle relazioni in cui si veicolano messaggi non verbali carichi di significato 

emotivo nel qui ed ora. Ritengo che l’utilizzo del canale sonoro-musicale possa fornire delle 

occasioni importanti per mettersi in gioco in un contesto creativo e non giudicante veicolando 

contenuti che favoriscono lo sviluppo armonico ed il benessere interiore. 

 

Amo strimpellare la chitarra e cantare, sono affascinata dai suoni che nascono dagli oggetti più 

disparati, adoro creare, colorare, disegnare e leggere, ma la mia motivazione più grande è la mia 

bambina, che mi insegna ogni giorno a riscoprire il mondo con semplicità e limpidezza. 

 

 

“Credo molto nella collaborazione, nelle possibilità, nei legami 

e amo la musica che si sente quando tutto questo prende vita” 

 

 

 


