
Curriculum Vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome/Cognome: Lara Gardin
Professione: educatrice musicale, musicoterapista, musicista, insegnante del
massaggio infantile, servizi di babysitting
Tel: +39 349 442 2875
Email: laragardin95@gmail.com
Nazionalità: italiana
Data di nascita: 19/05/1995
Sesso: femmina

PAGINE PERSONALI

Lara Gardin
https://www.instagram.com/laragardin/

MusiCare
https://www.instagram.com/musicare06/

Hobby
https://www.instagram.com/naladreams/

ISTRUZIONE

Liceo Scientifico J. Da Ponte
2009 - 2014
Indirizzo scienze naturali

Conservatorio di Musica A. Steffani
2009 - 2016
Licenza triennale di teoria e solfeggio
Canto corale
Organo e composizione organistica

LSA Learning strategies Academy Vicenza
2014 - 2015
Corsi: learning strategies 1 e 2, comunicazione 1 e 2, public speaking, leadership
emozionale 1

Conservatorio di Musica A. Pedrollo
2016 -2020
Organo e composizione organistica

https://www.instagram.com/laragardin/
https://www.instagram.com/musicare06/
https://www.instagram.com/naladreams/


Università degli studi di Padova
2014 -2018
Laurea triennale in Scienze Psiclogiche dello Sviluppo e dell’Educazione

Scuola di specializzazione in Musicoterapia “G Ferrari”
2018 – 2021 (specializzanda)

Scuola di specializzazione in Musicoterapia “G Ferrari”
2018
Workshop con Santiago Vazquez “Musica con segnas”

Aalborg University – Denmark
2019
11 Congresso Europeo di Musicoterapia EMTC19 “Fields of Resonance”

Scuola di specializzazione in Musicoterapia “G. Ferrari”
2019
2nd Mediterranean Music Therapy Meeting “music and communities – voices beyonf the
sea”

Scuola di Musica Musindò Milano
2019
Corso pratico “ukulele per tutti”

Associazione italiana massaggio infantile Bologna
2019
Diploma di insegnante di massaggio infantile A.I.M.I.

Mammole School – CSEN centro sportivo educativo nazionale Milano
2019
Istruttrice del metodo Gravidanzando per l’accompagnamento delle donne in
gravidanza attraverso l’espressione corporea, la danza e la musica.

Instabrand
2020
Corso instagram per Brand e liberi professionisti

Music Tree UK con Tiziana Pozzo
2020
Corso “Body music for children”

Scuola di Musica Musindò Milano
2020
Corso “Oh Yoko!” sviluppo della musicalità attraverso i modi e i metri musicali



Nati per la Musica – programma nazionale
2020
Corso multidisciplinare “fatti di musica”

Gordon UK Music research institute
2020
Corso internazionale di formazione Music Learning Theory di Edwin Gordon
Docenti: Tiziana Pozzo e Marta Noè

Sanitas.ecm
2020
Corso teorico pratico sulle manovre salvavita in caso di soffocamento

Scuola di Musica Musindò Milano
2020
Corso “insegnare ukulele ai bambini” 1 e 2

InArteSalus
2021
Master
I° corso di Specalizzazione in Musicoterapia Pre e Post natale
“Il suono che verrà: nell’attesa, nella nascita, nella vita”

Scuola di specializzazione in Musicoterapia “G. Ferrari”
2020

- Workshop con Albert Hera e Stefano Baroni “Body music e Circle Song”
- Workshop Abano Terme “Akutuk” percussioni acquatiche con Lois Zongo

2021
- Workshop Padova “Akutuk” percussioni acquatiche con Lois Zongo
- Ca’ Roman International Summer Camp: workshop con

Charles Raszl (body music e gestualità nelle danze brasiliane),
Stefano Baroni (drum circle extended),
Friederich Glorian (risonanza),
Daniele Pinato (body music),
Andrea Pedrotti (body percussion),
Lois Zongo (percussioni d’acqua della tradizione Akutuk)

30° Festival musicale del Mediterraneo
2021

- Workshop Genova “Akutuk” percussioni acquatiche con Lois Zongo
- Workshop Genova “La voce Estrema” con Sainkho Namtchylak



Scuola di specializzazione in Musicoterapia “G. Ferrari”
2022

- Organizzazione e partecipazione al Workshop Montegrotto Terme“Akutuk”
percussioni acquatiche con Lois Zongo

- Ca’ Roman International Summer Camp workshop con:
Charles Raszl (body music e gestualità nelle danze brasiliane),
Pedro Consorte ( Musica Circular-“Musica  do Circulo”),
Stefano Baroni (drum circle extended),
Friederich Glorian (risonanza-ritmo-campane tibetane),
Daniele Pinato (body music e letteratura),
Andrea Pedrotti (body percussion),
Lois Zongo (percussioni d’acqua della tradizione Akutuk),
Kyoshindo Taiko-do (Tamburi giapponesi)

Scuola di Musica Musindò Milano – Marta una maestra di musica
2022
IMO- Insegnare Musica Online: corso online di 12 mesi per creare da zero uno studio di
musica online.

Conservatorio statale di musica Evaristo F. Dell’Abaco
2022
Convegno “Dell’inclusione in Musicoterapia” in collaborazione con l’Associazione Italiana
professionisti della Musicoterapia

ORFF SIMEOS – Orff Schulwerk – workshop con KEITH TERRY (San Francisco)
2022

- Livello 1: introduzione alla BODY MUSIC
- Livello 2: Body music, Crosspulse, Body Tjak

PROGETTI SONORI (Miur) – Aosta – workshop con Uirà Kuhlmann (Brasile)
2022
MUSICA IN 3D: giochi musicali con Boomwhackers e Cerchi smontabili

ESPERIENZE PROFESSIONALI

Insegnante del massaggio infantile
Attuale
Libera professionista

Educatrice musicale - Musicoterapista
Attuale
Libera professionista: educo alla musica, insegno la musica (musica in gruppo, pianoforte,
ukulele) e utilizzo la musica come terapia.



Principalmente svolgo progetti esterni presso:
- asili nidi (Micronido Babyland, asilo nido “Girotondo” Romano d’Ezzelino),
- scuole dell’infanzia (San giacomo di Romano d’Ezzelino, Ca’ Onorai (PD), Bessica

di Loria, Valrovina, Cassola G. Sterni),
- scuole primarie,
- scuole di musica (Ass. scuola di musica “Musica E’”, Istituto Musicale Bassano),
- centri medici.

Infine conduco corsi suddivisi in varie fasce d’età (0-10 mesi, 10-36 mesi, 3-6 anni, 6+ anni)
presso lo spazio MusiCare della scuola Musica è di Romano d’ezzelino.

Workshop di Water Women & music – Aosta
2022
Conduco workshop di musica in acqua e con l’acqua per donne di tutte le età
utilizzando parte della Body music e dei suoni dell’acqua dell’Akutuk.

Tirocinio formativo Centro Medico Specialistico di Neuroscienze e Psicologia - Rosà
2021
Tirocinio di musicoterapia in affiancamento alla terapia della Neuropsicomotricità dell’età
evolutiva: osservazione e collaborazione nelle proposte di intervento sia individuali che in
piccolo gruppo.

30°esimo Festival musicale del Mediterraneo
2021
Musicista - Concerto di Percussioni Acquatiche delle donne Camerunensi presso Piscina
Porto Antico di Genova

Babysitter
Attuale
Libera professionista
Babysitting per famiglie, cerimonie ed eventi

Insegnante di sostegno
2019
Istituto comprensivo G. Marconi classe terza primaria

Insegnante di Scuola Primaria
2018
Istituto comprensivo G. Marconi
classi terze
materie: matematica, scienze, tecnologia, laboratori di musica

Tirocinio Studio di Psicologia Scapin – Rossano Veneto
2017-2018



Osservazione di primo colloquio con i genitori, osservazione di valutazione testistica del
bambino, correzione dei test somministrati, collaborazione nella stesura delle relazioni,
osservazione dell’intervento riabilitativo, svolgimento di incontri doposcuola (compiti) per
bambini con BES.

Insegnante prolungamento scolastico
2016 – 2017
Istituto comprensivo statale n. 3 “XXV Aprile”
Sostituzione malattia con bambini dai 2 anni e mezzo agli 11 anni nella fascia oraria dalle
16:00 alle 18:00.

Volontariato
2010 – 2017
Parrocchia di San Giacomo di Romano d’ezzelino.
Svolgimenti di attività corali, musicali, ricreative con bambini dai 5 ai 13 anni.

ABILITA’ E COMPETENZE

Ottime capacità nell’organizzazione dello studio/lavoro e della gestione del tempo.
Attitudine al lavoro d’equipe, ottime capacità relazionali, buon senso di adattamento,
buone capacità di adeguarsi ad ambiendi multiculturali e prerdisposizione al dialogo
costruttivo. Ottima capacità di ascolto, grandissima responsabilità ed organizzazione
maturate grazie al lavoro svolto a stretto contatto con i bambini da 0 a 13 anni.

Buona padronanza nell’uso di computer/tablet/cellulari, applicazioni, internet, social,
software per videoconferenze e sistemi operativi.

Patente di guida B

Lingue: Italiano – Inglese

HOBBY

Sono una persona molto attiva a cui piace vivere creando, sperimentando e scoprendo
sempre nuove cose, un po’ come i bambini.
I miei hobby preferiti sono: studiare, creare giochi per i bambini, suonare, camminare,
sciare, ciaspolare, stare nella natura e fare attività fisica.

Frasi da cui prendo ispirazione

“La musica ci insegna la cosa più importante che esista: ascoltare”



“Non si deve insegnare la musica ai bambini per farli diventare grandi musicisti ma per
imparare ad ascoltare e di consegnuenza ad essere ascoltati”

“Le piante vive sono tenere e verdi, secche e fragili quando sono morte.
Essere rigidi e intransigenti è come essere morti. Senza flessibilità non c’è vita.”

“Se non credete nella capacità di crescita dei vostri bambini, i vostri bambini non
potranno credere a nulla e a nessuno.

La fiducia che voi avete in loro costruisce la loro fiducia in se stessi.”

“La musica non può cambiare il mondo. La gente cambia il mondo.
Ma la musica può cambiare la gente e questo è il nostro lavoro”


