
 Mi chiamo Chiara Paganini, sono una Musicoterapista, diplomata con lode al Corso triennale di 

formazione in Musicoterapia Umanistico Trasformativa presso il Cesfor (Centro Studi e 

Formazione, Agenzia di educazione permanente) di Bolzano. Dal 2015 sono anche Tutor di 

tirocinio per il medesimo corso di formazione in Musicoterapia.  

A Verona, faccio parte di un’equipe di musicoterapisti che si riconoscono nell’orientamento teorico, 

valoriale e metodologico della Musicoterapia Umanistico Trasformativa, la quale si distingue per 

l'approccio umanistico e l'attenzione volta a valorizzare le risorse della persona attraverso la 

relazione empatica sonoro-musicale. Come musicoterapisti partecipiamo a percorsi di 

aggiornamento continuo e siamo iscritti al registro professionale di Musicoterapia Umanistico 

Trasformativa dell' Associazione Punto di Svolta, (www.mutpuntodisvolta.net). 

 

 Sono laureata con lode in Filosofia presso l’Università degli Studi di Verona, con una tesi 

sull’improvvisazione musicale.  

Ho seguito corsi di flauto traverso e ho conseguito la licenza di “Teoria, Solfeggio, Dettato 

musicale” al Conservatorio Statale F. E. Dall’Abaco di Verona.  

Ho conseguito il diploma socio-psico-pedagogico all’Istituto Magistrale Statale Carlo Montanari di 

Verona ed ho prestato servizio in qualità di Educatrice presso gli Asili Nido del Comune di Verona.  

  

 Il ritmo, il suono e la musica sono risorse pedagogico-educative concrete che aiutano i bambini a 

percepire, ascoltare, toccare, assaporare, conoscere la realtà esteriore e il mondo interiore degli 

affetti in maniera pratica, esperienziale.  

Negli incontri presento il mondo sonoro-musicale come strumento di esplorazione relazionale, 

all’interno di un contesto protetto dove ogni partecipante può esprimere se stesso in maniera libera 

e creativa.  

Le proposte musicali che offro ai vostri bambini sono infatti messe in atto in forma ludica e 

attraverso la creazione di una relazione empatica con ogni singolo partecipante: ciò mi aiuta ad 

instaurare un contatto diretto, affettivo e mediato da un linguaggio che sia adeguato all’età dei 

bambini e delle bambine interessati.  

Utilizzo molteplici aspetti del mondo sonoro-musicale: insieme ai bambini cantiamo, suoniamo 

strumenti, entriamo in contatto con la scansione ritmica delle parole attraverso l’uso di filastrocche, 

ci divertiamo muovendoci e relazionandoci l’un l’altro attraverso il piacere che si sprigiona dal 

gioco con la musica!  

 

 Nella mia attività professionale seguo sempre dei percorsi progettuali con obiettivi mirati al gruppo  

e centrati sulla singolarità di ogni partecipante, avendo a cuore di prendere per mano i bambini e le 

bambine nella scoperta delle loro potenzialità. 

Il clima di gruppo viene creato attraverso un’accoglienza incondizionata di ciò che ogni bimbo 

porta con sé e desidera esprimere. Parto dal loro attuale bagaglio di competenze, dalle peculiarità e 

risorse della personalità di ogni bambino e indirizzo la mia intenzione pedagogico-educativa verso 

mete accessibili in cui i piccoli possano vivere forme di gratificazione, per rinforzarli nel loro 

senso di sé e delle proprie capacità. 

Per far questo guardo alla globalità di ogni piccolo cercando di coinvolgerne tutti i sensi, 

l’immaginazione, l’emotività, le funzioni cognitive, motorie e relazionali.   

E’ così che l’efficacia della relazione empatica e la forza del medium sonoro-musicale non solo 

facilitano processi di sviluppo e di apprendimento, ma valorizzano l’espressione creativa di ogni 

bambino, ponendo le basi per una sana autostima ed una crescita armonica.  

L’incontro con la Coordinatrice ed Educatrice Daniela Piazza e con le Educatrici che lavorano 

all’interno del nido si è rivelato molto positivo per la condivisione di modalità pedagogico-

educative, ma anche per la sintonia emersa nel comune approccio olistico al benessere dei bambini. 

  

                



 


