
Elena Bettucci, musicoterapeuta disciplinata dalla legge 4/2013.

Dopo il  diploma in  educatore  professionale presso  la  scuola  regionale  di  formazione  professionale  di
Macerata nel 2002, nel 2003 ha partecipato al seminario sulla pratica psicomotoria Bernard Acucouturier
"Analisi  della  seduta  psicomotoria  ed approfondimenti  teorici"  a  Bassano del  Grappa (VI);  nel  2004 al
convegno di "Musicoterapia e disabilità intellettive: il modello cognitivo" dott. M. Paolini e dott. Troncon a
Cervignano (UD); nel 2016 al convegno nazionale SIEM "Lo specchio di Euridice- riflessi della musica nelle
dimensioni educative ", un attestato al seminario sul canto armonico "L'ascolto cantato" tenuto da A.Ezzu e
l'attestato  del  MASTER nazionale  SIEM  "Musica  0-6" con  un  percorso  di  perfezionamento  in  “Musica
Maestra: musica da giocare per la didattica 0-6” presso la SIEM di Macerata. Nel 2018 si è  diplomata in
Musicoterapia alla scuola triennale SIEM di MUSICOTERAPIA – Macerata e nel 2019 frequenta il  corso di
specializzazione SIEM di Macerata “Together we create!” Voce, musica e teatro per l’inclusione scolastica.
Iscritta  agli  ordini  delle  professioni  tecniche  e  sanitarie  della  riabilitazione e  della  prevenzione (TSRM)
all’albo della professione di educatore professionale al n.221.

Si è occupata per molto tempo di educazione e ha lavorato come educatore  nelle tossicodipendenze, nell'
handicap adulto,  ritardi  mentali  gravi,  autismo,  adulti  con disagi  psichici.  Dal  2002 al  2006 ha lavorato
presso la cooperativa "La Quercia" di Trieste prima come educatore, poi come coordinatore della qualità nel
servizio  S.A.P.  e  come  coordinatore  dei  servizi  territoriali  alla  persona  e  sul  reinserimento  sociale
nell'handicap adulto. Nel 2009-2010 è stata anche conduttrice di un laboratorio espressivo di immagine,
presso la scuola primaria di Montegranaro (FM). Tra il 2017 e il 2018 è stata una dei responsabili di un
progetto di tirocinio per l'infanzia al nido "MI&MA" di Macerata. 
Nel  2018/2019  ha  portato  avanti  un  progetto  di  formazione  per  i  volontari  Hospice  dell’Associazione
l’Abbraccio  di  Motegranaro.  Da  febbraio  a  giugno  2019  ha  collaborato  come  esperto  esterno  presso:
l'istituto comprensivo Sant'Agostino di Civitanova Marche in un progetto musicale per la scuola dell'infanzia
e nel centro per l’infanzia BABY DYSNEI  di Porto Sant’Elpidio;  il nido d'infanzia "La carovana dei piccoli
mocciosi"  di  Porto Sant'Elpidio;  da gennaio 2020 ha collaborato con lAssociazione ADAM di Roma, con
l’Agrinido Arca di Noè di Porto San Giorgio e con il nido Baby Birba di Civitanova Marche. 

Dal febbraio 2018 è presente in qualità di musicoterapeuta presso l’Hospice "La Farfalla" di Montegranaro e
dal 2021 collabora, insieme al team musicoterapico "TmT", con l’Associazione Crescendo presso la scuola di
musica Lizard di Macerata come musicoterapeuta e come co-responsabile di un progetto di musicoterapia di
gruppo  rivolto agli  ospiti della Struttura sita in Piazza XXV Luglio a Civitanova Marche del Paolo Ricci di
Civitanova  Marche.  Nel  2022  insieme  con  la  musicoterapeuta  F.Nobili,  porta  avanti  un  progetto  di
musicoterapia con finalità raccolta dati presso l’Hospice “Il Glicine” di Macerata; come co-responsabile in un
progetto integrato di musicoterapia e schiatsu per la formazione dei volontari dell'associazione l'Abbraccio
presente  all'hospice  "La  Farfalla"di  Montegranaro;  co-conduzione  di  un  laboratorio  di  musicoterapia
all'interno del progetto "Caffè Alzheimer" di San Ginesio ; con il Paolo Ricci di Civitanova Marche presente
come  co-responsabile   del  progetto  di  musicoterapia  nelle  demenze  e  nella  malattia  di  alzheimer  "ri-
creiamo" e come co-responsabile di un progetto pilota di "Community Musictherapy" con l' Ass.Lab.Il Palco,
scuola di musica di Civitanova Marche, rivolto a  persone con disabilità.

  


