
CURRICULUM VITAE  
 
Dati personali 
Loredana Cortese 

 
Istruzione 
1990: Maturita‟ tecnica, Ist. Tecnico Comm.le “L. Einaudi” ALBA. 
Triennio  Musicoterapia  APIM di Genova e Torino, Direttore Dott. G. Manarolo.  
 
Formazione clinica 
Da SETTEMBRE  2005  a GENNAIO   2007: tirocinio presso il Centro di Riabilitazione “Giovanni 
e Ottavia Ferrero” di Alba     Utenze: bambini, adulti, anziani.     Patologie: ritardo mentale 
grave, medio e lieve; 
 
2004: laboratorio di Danzamovimentoterapia, docente : Anna Gasco; 
2005: Partecipazione al Corso sulla Musicoterapia tenutosi ad Alba presso il “Centro di Riabilit. G. 
Ferrero” dal titolo “Terapie espressive e strutturazione del Se‟ “; 
2006: partecipazione al 2° Convegno Internazionale di Musicoterapia tenutosi ad Alba presso il 
Centro di Altavilla dal titolo : “Musica tra neuroscienze, arte e terapia”  durante  il quale sono stati 
scelti e proiettati  filmati  girati dalla sottoscritta durante il tirocinio. 
2006: partecipazione al Seminario dal titolo “ Voce e vocalita‟ in terapia”, docente: Antonella 
Grusowin c/o il Centro Semi di Crescita, Calice Ligure; 
2006: laboratorio di musica e terapia, docente : G.  Masotti; 
2008: partecipazione al convegno sulla Musicoterapia tenutosi a Genova c/o la Casa della Musica 
dal titolo “Musica e psiche”. 
2008: partecipazione  al Seminario dal titolo “ Il canto della voce in Musicoterapia” 2° livello, 
docente: Antonella Grusowin c/o il Centro Semi di Crescita, Calice Ligure. 
2009: Seminario : Canto, dalla fisiologia agli stili, docente Dott. Franco Fussi […]. 
2010:Partecipazione al seminario sulla MLT Music Learning Theory di E. E. Gordon 
sull‟apprendimento musicale del bambino; 
2010 : Corso sull‟ apprendimento del funzionamento dell‟ apparato fonatorio dal titolo “dal soffio 
alla voce” lliv 1.Docente: D.ssa Bossi 
2011: : Corso sull‟ apprendimento del funzionamento dell‟ apparato fonatorio dal titolo “dal soffio 
alla voce” lliv 2.Docente: D.ssa Bossi 
 
Da ottobre 2009 ad oggi: ho intrapreso un percorso di supervisione con lo 
psichiatra/musicoterapeuta Gerardo Manarolo; 
Dal 2003 ad oggi: analisi individuale con terapeuta di scuola Junghiana, lavoro sull‟ inconscio, sul 
sogno, sull‟immagine. 
 
 
Formazione artistica: 
1974-1976: lezioni private di preparazione al canto. Docente S. Luigia; 
1974-1990: soprano nella Corale Polifonica di Mango: 
1981-1984: lezioni private di  flauto traverso  con il prof. G. Moroni ed elemento della Banda  
                    Musicale  di Mango; 
1984-1988: corso di  organo   tenutosi nella parrocchia di Barbaresco; 
Dal 1990 ad oggi: direttore  della Corale Polifonica di Mango; 
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1990-2000: allieva di danza jazz e funky presso l‟ Artedanza School di Fulvia Promio,    
                   Alba; ho ripreso a frequentare la scuola dal 2007; 
2003-2006: allieva di canto lirico presso l‟ Istituto Civico Musicale “L. Rocca” di alba. Docente: 
                    M. Mauro; 
2005: Coreografa dello spettacolo dell‟ Ist.Civ. Mus. “L.  Rocca” per il Teatro Sociale di Alba 
          tenuto dalla Prof.ssa M. Mauro dal titolo “Dal „400 al jazz”; 
2004-2005-2008 :  corsi estivi di canto lirico e jazz tenuti dall‟ Ist. Civ.Mus. “L. Rocca”. Docente 
di canto: M. Mauro;  Docente jazz: F. Gorlier 
2004-2005: partecipazione al corso di canto jazz e musica d‟insieme tenuto dal Prof. G.  
                    Macario presso l‟Ist. Civ. Mus. “L. Rocca” di Alba; 
2005: partecipazione al seminario estivo “Avigliana jazz festival”. Docente: Ann Malcom; 
Dal 2004: Creatrice del progetto musicale “ Natural SelectiON”, quartetto con i musicisti: F. Colla 
(chitarra ) L. Gallizio (contrabbasso) , R. Giordano (batteria), L.Cortese (voce);  
Dal 2004 al 2009 lezioni private di pianoforte, storia della musica, grammatica musicale, 
                           acustica, armonia. Docente : F. Gorlier; 
Dal 2005 al 2008 allieva di canto jazz della docente E. Prodon; 
2006: Laboratorio sperimentale Cageano, docente : Claudio Lugo; 
2006: laboratorio di Canto Difonico, docente : A. Conrado 
2007: laboratorio di Canto Dhrupad, docente D. Ferrari; 
2008 :partecipazione al seminario estivo di canto jazz con la docente Sandy Patton ad Imperia, 
          con la collaborazione dell‟ Imperia Jazz Ambassador Orchestra. 
2008: Corso di canto lirico presso l‟ Istituto musicale di Canale. Docente: M.Mauro; 
2008: Corso di armonia jazz presso l‟Istituto musicale di Canale. Docente: F. Gorlier; 
Dal settembre 2008 a settembre 2009: Cantante della piccola orchestra jazz di Canale. 
2009: creatrice del progetto musicale “Alta Fedelta”  con il chitarrista F. Colla, 
2009: cantante del sestetto jazz “Frank0S‟ friends” di Torino; 
2009: creatrice del progetto musicale “Forbidden Colours” con il pianista jazz G. Scotta; 
2009: partecipazione al seminario estivo di musica jazz “NUORO JAZZ” e vincita della borsa di 
           studio, nella sezione cantanti, per la reiscrizione al seminario estivo “NUORO JAZZ 
2010”. durante il quale ho partecipato ai seminari di: canto jazz, tenuti dalle docenti Maria Pia de 
Vito ed Elisabetta Antonimi, storia della musica jazz tenuto dal prof.L. Bragalini, armonia tenuto dal 
docente Bruno Tommaso 
2010:Partecipazione al seminario su “la voce e la chitarra acustica” tenuto dal duo tedesco 
“2ENJOY”; 
2010:Partecipazione al seminario sulla voce in belting tenuto dalla  cantante jazz Francesca 
Oliveri; 
2010:Partecipazione al seminario estivo di canto lirico c/o l‟Istituto Musicale di Canale. Docente:  
M. Mauro. 
2010 partecipazione come borsista al seminario estivo di musica jazz “NUORO JAZZ”  durante il 
quale Dave Douglas, uno dei piu’ grandi trombettisti nonche’ musicisti al mondo, 
durante la sua masterclass, ha scelto, tra altri, un mio brano che e’ stato eseguito da 
me alla voce, da Dave Douglas e da Paolo Fresu alle trombe e dal quintetto di Paolo 
Fresu, ricevendo i complimenti di quest’ultimo. 
2010: Partecipazione ai seminari estivi di : canto jazz (docenti M.Pia de Vito, Elisabetta Antonini) 
storia del jazz (docente L. Bragalini) armonia (docente Bruno Tommaso) 
2011: corso di formazione sul riconoscimento delle patologie della voce tenuto dalla D.ssa Bossi; 
2011: partecipazione al 2° seminario sulla voce e le qualita‟ del suono vocale tenuto dalla docente 
F. Oliveri 
 
 
 
Performances e attivita‟ concertistica nell‟ albese e nel torinese. 
 



 
 
 
Esperienze lavorative: 
Dal 2006: tengo laboratori musicali/espressivi in diverse scuole per l‟infanzia e con scuole 
elementari della zona di Alba tra cui scuola elementare di Corneliano, scuola elementare di 
Mussotto,  scuola dell‟infanzia di Corneliano, scuola dell‟infanzia di Serravalle Langhe, Bossolasco, 
Albaretto della Torre, Cerretto Langhe, Pocapaglia) collaborando stabilmente con alcuni tra cui: 
scuola dell‟infanzia di Benevello, di Albaretto della torre, Cooperativa Emmaus c/o scuola 
dell‟infanzia di Mussotto. 
 
Dal 2007: insegno canto moderno presso la scuola di musica CEM di Alba ; 
 
Dal 2007:insegno canto moderno/jazz presso la scuola di canto PRO.VOICE di Torino e preparo 
con i miei allievi una serie di mini-spettacoli che vengono poi rappresentati al JTC JAZZ CLUB di 
TORINO. 
 
 
Dal 2007:  svolgo attivita‟ di Musicoterapia ad indirizzo dinamico-relazionale presso comunita‟ per 
disabili psichiatrici medi/gravi  nel Comune di Savigliano: (Centro diurno ETA BETA, CENTRO 
ASHAS, Casa famiglia IL SOLCO). 
 
2009: Laboratorio sonoro-musicale-vocale, di orientamento Musicoterapico, ad indirizzo dinamico-
relazionale c/o Casa di riposo per anziani OTTOLENGHI di Alba. 
 
Dal 2010: svolgo attivita‟ di Musicoterapia ad indirizzo dinamico-relazionale presso‟ il centro 
diurno PUNTO E VIRGOLA di Alba. 
 
2011: attivita‟ di Musicoterapia ad indirizzo dinamico-relazionale presso l‟Istituto Magistrale di Alba 
con ragazzi diversamente abili. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Sono inoltre impegnata, in qualita’ di Responsabile Amministrativa, nella Ditta CAVIM Impianti elettrici di La Morra, dove 
ho imparato, tra le altre cose, a coordinare diverse persone nelle loro mansioni  e a lavorare in gruppo.  
La nostra azienda ha ospitato ed accolto anche ospiti di comunità di recupero tossicodipendenti dell’albese  e del 
Carcere Circondariale di Alba i quali, appoggiati dai sevizi sociali, hanno svolto  presso di noi degli stages semestrali di 
reinserimento. 


