
Valentina Iadeluca

Valentina Iadeluca ha lavorato per 20 anni come cantante e come educatrice e formatrice alla Musica e 
al Movimento di ispirazione Orff-Schulwerk. É membro del consiglio direttivo del CDM onlus dal 1997, 
Presidente dal 2014.  Nel 1999 ha ideato e dato vita al progetto Bambini al Centro, uno spazio di attività 
musicali e supporto psicologico per bambini e genitori in situazioni di svantaggio, che ha diretto per 
più di 10 anni. Ha collaborato come insegnante, formatrice, cantante e attrice con il Settore Education 
dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia.  L’esperienza emotivamente dirompente del fare e insegnare 
musica attraverso l’uso di strumenti come la voce, il movimento, la creatività l’ha portata nel tempo a 
sviluppare un interesse crescente per la persona dietro la musica stessa.

Valentina ha quindi affiancato la sua precedente laurea in lettere classiche e i suoi studi musicali con una 
seconda laurea in Psicologia e con un percorso di formazione quadriennale su una forma di Psicoterapia 
Corporea basata sulla Mindfulness detta Hakomi Method.
Oggi è una psicologa clinica abilitata all’esercizio della professione e  la prima terapeuta Hakomi certificata 
di nazionalità italiana. Ha il suo studio a Roma e lì esercita la professione lavorando anche online con 
pazienti che vivono in diverse parti del mondo. Ha lavorato un anno a Portland, negli Stati Uniti come 
psicoterapeuta corporea presso la META Counseling Clinic e  attualmente collabora come assistente 
insegnante sia con l’Hakomi Institute dell’Oregon (Stati Uniti), che con l’Istituto Hakomi Mallorca (Spagna). 

Da più di 10 anni pratica meditazione, yoga e Tai Chi. Canta ancora per la gioia di cantare e sta mettendo 
a punto una sintesi tra la sua precedente attività di operatrice Orff-Schulwerk e la sua nuova identità 
professionale come terapeuta corporea per fornire modalità operative che possano giovare a chiunque si 
occupi di educazione e creatività.

Studia e collabora dal 2007 con Keith Terry, con il quale sta portando avanti un progetto di approfondimento 
scientifico, per mettere a fuoco gli aspetti psicologici e neurobiologici che sono alla base della Body Music.
Ha scritto un articolo sul percorso personale e artistico del padre fondatore della Body Music, scaricabile 
qui. 

www.valentinaiadeluca.it


