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Chiara Giudici è una cantante, insegnante di canto moderno, docente di 
scuola secondaria superiore, docente di sostegno ed educatrice. 
 

FORMAZIONE 
 
Affronta il corso di Laurea Triennale di Didattica del Canto Moderno presso 
l'Accademia VMS di Loretta Martinez, a Milano. 
Tra le discipline oggetto di studio: Tecnica, Armonia, Teoria e Solfeggio, Ear 
Training, Stile, Interpretazione, Pianoforte, Ritmo, Groove, Composizione, 
Mental Training, Anatomia, Igiene Vocale, Fisica Acustica, Inglese, Didattica 
Corale, Musica d'insieme. 
Vengono proposti approfondimenti finalizzati alla gestione del live, alla 
preparazione di una performance e di un'audizione. 
 
Sempre presso la Scuola VMS, consegue il Diploma Grade 5 in Popular Music 
Theory per il LMC (London College of Music) Institute di Londra (UK) con 
votazione 99/100. 
 
Mediante un biennio di formazione presso la scuola Arpamagica di Milano, 
analizza ed approfondisce la Musicoterapia e il fondamentale apporto della 
musica in relazione a progetti Educativi e/o Riabilitativi. 
Tra le principali abilità professionali oggetto dello studio: Educazione audio 
percettiva, Improvvisazione, Pedagogia Musicale, Storia della Musica, 
Musicoterapia, Danzaterapia, Espressione corporea, Psicologia, Arpaterapia, 
Arpa, Chitarra, Neurofisiologia. 
Tra i Seminari affrontati, il Seminario di Musicoterapia sul Modello Benenzon. 
 
Frequenta la Scuola Magistrale Sperimentale Progetto Egeria, acquisendo il 
Diploma di Tecnico dei Servizi Sociali con valutazione di 100/100. 
Partecipa a numerosi corsi di formazione, tra questi: Corso sulla Didattica per 
allievi DSA e Corso sul metodo ABA per l'approccio ad utenti autistici. 
 
Oltre al Canto, studia Chitarra Classica, Pianoforte ed Arpa (soprattutto in 
relazione a progetti di Arpaterapia) e approfondisce la Danza e la Recitazione. 
 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
 
Insegnante di canto presso varie strutture private, tra cui Le stanze della 
Musica, Saronno. 
 
Voce solista delle Conferenze Spettacolo del Professor Vito Di Bari svoltesi a 
Roma, Torino, Milano ed Arezzo e Berlino (2008-2009). 
 
Componente del Coro Gospel Animando in qualità di solista (1999-2007). 
 
Elemento della compagnia Music Hall dal 2003 al 2006 con la quale ha 
collaborato alla realizzazione del musical “Evita” interpretando il personaggio 
di Evita Peron. 
 
Dal 2013 ad oggi collabora con lo studio HRS - Heaven Recording Studio di 
Lugano come voce guida per i brani da proporre agli artisti dello studio e 
come corista (tra i lavori svolti, cori per l'ultimo cd del cantante Mal). 
 
Nel 2015 partecipa in qualità di solista alla realizzazione del CD “Per 
camminare con te” dedicato alla beatificazione di Papa Giovanni Paolo II. Il 
progetto viene presentato in vari eventi e serate live fino a quando, nell'estate 
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2016, viene selezionato per essere proposto live alla Giornata Mondiale della 
Gioventù a Cracovia. 
 
Cantante in numerose Cover Band di vario genere con le quali si esibisce 
durante serate di musica live o eventi dal 1997 ad oggi. 
 
Dal  2010 ad oggi presso la Scuola Orsoline di San Carlo a Saronno, è docente 
di Metodologie Operative per gli alunni frequentanti l'Istituto Professionale 
Socio Sanitario. 
Tra i contenuti affrontati nella disciplina: la comunicazione verbale e non 
verbale, i linguaggi del corpo, cenni di tecnica ed espressione vocale, cenni di 
musicoterapia e danzaterapia, tecniche di animazione, laboratori di 
drammatizzazione, il gioco. 
Vengono proposti laboratori finalizzati al raggiungimento della 
consapevolezza della musica come linguaggio e come veicolo delle proprie 
emozioni, evidenziando la sua importanza nella relazione con l'altro e 
riconoscendone il valore educativo e riabilitativo. 
Vengono proposti laboratori corali, laboratori di musica d'insieme ed 
esperienze in studio di registrazione. 
 
Dal 2006 al 2017, sempre presso lo stesso Istituto, è Educatrice ed Insegnante 
di Sostegno di alunni diversamente abili. 
 
Altre esperienze lavorative rilevanti: Animatrice per bambini durante feste ed 
eventi, Educatrice presso Asilo Nido, Educatrice presso Scuola Primaria e 
Secondaria Inferiore. 


