
                                 Cristina Di Gregorio
Musicoterapeuta con formazione ad indirizzo 

psicoanalitico, Diplomata al Corso Quadriennale di 
Studi in Musicoterapia a Assisi.

Ricercatrice in ambito scientifco-sonoro.
Membro della World Federation of Music-Therapy

Proviene da una famiglia di musicisti, la musica e il suono 
l'accompagnano da sempre.

*Già Maestro d'Arte si Diploma all'I.S.A.U. di Urbino.
*Studia pianoforte al Conservatorio G. Rossini di Pesaro.
*Si diploma in Musicoterapia ad Assisi.
*Si specializza in Terapie del Suono per il trattamento e la 
Riabilitazione di disturbi del linguaggio e tutto ciò che ne 
compete,( balbuzie, dislessie, disgrafe etc.)
*Si specializza nella Tecnica Posturale-Terapico-Vocale e  nel 
metodo Werbeck per la riabilitazione delle facoltà vocali e 
fonetiche.
*Si specializza  in Suono-Movimento, Danzoterapia, Euritmia, 
Biodanza. 
*Pratica Qi Gong del Suono, (ginnastica terapeutica della 
medicina cinese).
*Applica le tecniche Musicoterapiche in ambito clinico-
ospedaliero, clinico-riabilitativo, psico-pedagogico, psico-
motorio e didattico-educativo.
*Particolarmente attenta agli sviluppi della ricerca scientifca 
sugli effetti del suono e sugli studi della relazione tra suono- 
cervello-corpo e l'importanza dell'uso consapevole del suono, 
prende parte a semirari e congressi.
*La sua attività lavorativa si svolge in Centri di Riabilitazione 



fsica e mentale, Case di cura, Ospedali, Centri didattici, Asili, 
Scuole di ogni genere e grado, Scuole di Musica, Centri 
specializzati per il Suono, Centri Benessere e Salutistici. 
*Crea e svolge Seminari e Corsi atti alla sensibilizzazione, 
informazione e conoscenza degli effetti benefci che la musica, il 
Suono, vissuti con consapevolezza apportano a tutti anche per 
un buon miglioramento della qualità della vita; alcuni 
esempi:“L'importanza del suono della Voce”, “Qi Gong dei sei 
Suoni”, “Scoprire le modalità di Ascolto che ci guidano”, 
“Musicoterapia e Autismo”, “Dislessie, Musica e Movimento”.
*Inoltre, promuove  attività di Musicoterapia, con incontri 
individuali e di gruppo per la Prevenzione, Correzione, 
Sostegno, Rafforzamento e Riabilitazione psico-motoria e psico-
fsica.

Negli ultimi anni anche in Italia, come in tutto il mondo, la 
professione del Musicoterapeuta ha avuto il riconoscimento 

dallo Stato Legge del 14 Gennaio 2013
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