
Greco Gabriella

Curriculum Vitae

Nata a Torino il 10 giugno 1964.
Laureata in Lingue e Letterature straniere presso l’Università di Torino.

Diplomata a pieni voti in Musicoterapia presso il CEP (Centro Educazione Permanente- Sezione
Musica) di Assisi, nel novembre del 2000 con una tesi dal titolo: “Phoné – Al di là delle parole.
Comunicazione vocale ed Emozioni”. 

Dal 1992 al 1997 ha studiato Canto gregoriano presso il Pontificio Istituto di Musica Sacra di Mi-
lano.

Nell’agosto del 2002 ha terminato il corso quinquennale di  Metodo Lichtenberger® Institut, con-
seguendo il diploma di specializzazione per l’insegnamento della vocalità, presso il Centro di Ricer-
ca Vocale di Venezia e il Lichtenberger® Institut für angewandte Stimmphysiologie di Lichtenberg
in Germania, sotto la guida della cantante Gisela Rohmert e di Martin Landzettel, con cui mantiene
un costante contatto.

Tra il 1992 e il 1997 ha realizzato laboratori musicali estivi per bambini di scuola materna ed ele-
mentare presso centri privati e comunali e ha tenuto seminari di vocalità presso alcune scuole della
cintura milanese. 

Dal ’98 al 99 ha insegnato teoria e solfeggio presso l’Istituto musicale Soliva di Casale Monferrato
(AL), dove ha lavorato anche come musicoterapeuta. Nella stessa città ha svolto progetti di Musico-
terapia nella scuola elementare e materna del IV Circolo Didattico. 

Nel medesimo periodo ha collaborato come musicoterapeuta con il CTS (Centro Torinese di Solida-
rietà  per  il  recupero  ed  il  reinserimento  del  tossicodipendente)  di  Superga  (TO)  e  il  DSM
dell’A.S.L. 12 di Biella insieme a Paolo Cerlati, direttore dell’Atelier di Musica della stessa città.

Dal 2000 al 2009 si è occupata dell’ambito musicoterapico dell’Atelier di Musica  di Biella, svol-
gendo attività  di  Musicoterapia  presso  scuole  statali  e  Istituti  privati  della  provincia  di  Biella;
all’Atelier ha tenuto anche corsi di vocalità per ragazzi e adulti.

Nel 2002 ha realizzato il laboratorio-spettacolo per ragazzi e giovani “Di terra e di cielo”, in colla-
borazione con il Comune di Vercelli nell’ambito del Progetto Farfalla per la prevenzione della tossi-
codipendenza.

Ha collaborato con il Comune di Novara nella progettazione e conduzione di  laboratori musicali
per bambini dai 18 ai 36 mesi, presso gli Spazi Gioco Il Millepiedi e Il Melograno della stessa città.

Ha maturato una significativa esperienza professionale nel campo musicoterapico con adulti e bam-

bini in diversi ambiti: dall'handicap psicofisico al disagio da tossicodipendenza, dal disturbo psi-

chiatrico alla realizzazione di progetti presso scuole sia con gli studenti che con i docenti lavorando

presso:

➢ la Comunità Terapeutica La Sorgente e il Centro Crisi – tossicodipendenze di Vercelli 
➢ il Centro diurno del Dipartimento di Salute Mentale dell’A.S.L. 11 di Vercelli



➢ la Casa Circondariale della città di Vercelli – sezione femminile
➢ il Laboratorio di Musicoterapia del Centro di Consultazione Familiare di Vercelli

Attualmente lavora come musicoterapeuta presso:

➢ il  Centro Pilota Regionale Piemontese per la cura e la ricerca sui Disturbi del Comporta-
mento Alimentare (DCA)  dell’ospedale S. Giovanni Battista di Torino

Nel 2007 ha iniziato il corso quadriennale di formazione in  Metodo Feldenkrais®, diplomandosi
nell’agosto  2011  presso  l’A.D.M.F.  di  Roma  sotto  la  guida  del  responsabile  didattico  Jeremy
Krauss.

Organizza e gestisce corsi e seminari di vocalità e canto in Asti, Torino, e in altre località in Italia e
in Francia.

Collabora, inoltre, con Enti diversi (scuole – Comuni – privati ) alla stesura e/o alla realizzazione di
progetti di animazione musicale, musicoterapia e vocalità, rivolti ad allievi di scuola materna, ele-
mentare e media e all’aggiornamento musicale per insegnanti.
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