CURRICULUM

MARIA PIA CULICCHIA

I suoi studi e ricerche continue inerenti le difficoltà sociali e disabilità, la portano a
specializzarsi ad Assisi in un diploma quadriennale in Musicoterapia ( disciplina che
interessa una relazione profonda tra elemento sonoro ed essere umano, e che
interagisce in un contesto relazionale psichico fisico di ogni individuo specie se
affetto
da
diversità
di
deficit
o
handicap.
Ha

conseguito

a

Brescia

il

Master

Licensed

Practitioner

in

PNL.

Si specializza con il M Sebastian Korn nell’elemento voce quale relazioneinterazione umana. Svolge seminari quali relatrice e moderatrice sul tema Voce e
Suono. La voce quale mezzo di comunicazione e d’interazione; seminari di
musicoterapia presso centri diurni Alzheimer; centri per l’Autismo, centri recupero
tossicodipendenza e alcolismo, Enti ed Istituzioni del territorio Provinciale
Regionale e Nazionale . Ha frequentato Corsi di formazione: Metodo OrffSchulwerk, Metodo Benenzon, Metodo Korn musica corale e direzione di coro con
Sebastian Korn, metodo B. Stretto coro e coralità con Bernardino Streito.
Ha frequentato Master in musica e sviluppo personale con il M Boris Porena . Di
seguito si specializza in Tecniche di consapevolezza corporea ( suono e corpo) ed
in Tecniche di Arte Espressiva in relazione con all’elemento sonoro .
E’ Operatore Sofrologo Certificato. Conduce in tutto il territorio nazionale
formazione per docenti, allievi e genitori. Ha partecipato a molti convegni nazionali
in qualità di organizzatrice, moderatrice e di relatrice .E’ stata coautrice del libro “
corporeità e gioco in pedagogia musicale ed in Musicoterapia; Approcci
Polifunzionali Secondo la Metodologia Dalcroze “ . Ideatrice e produttrice del
cortometraggio “Sulle Note di Melania” tema sull’accettazione di un figlio disabile
( YouTube). Ha fondato ed è il Presidente dell’Associazione Centro Studi e
Ricerche Thelo. Ha fondato Officine Thelo-Formazione di cui è Presidente e
Direttrice della Scuola Triennale di Formazione in Musicoterapia.

Musicoterapeuta per professione, Artista per passione espone le sue opere in
gallerie e fiere nazionali ed internazionali. Membro del Senato Accademico
dell’Accademia Tiberina già Pontificia e dell’Unione della Legion D’Oro.

