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Mi chiamo Nicoletta Montibeller in Lunz, sono nata a Borgo Valsugana il 05/02/1970, e vivo a 

Susà di Pergine insieme a mio marito e ai miei due figli. 

 

Nel1989 ho conseguito il dipoloma di Infermere Professionale e da allora lavoro presso l’Ospedale 

Santa Chiara di Trento nel reparto di Malattie Infettive. Nel 1993  ho conseguito il diploma di 

Scuola Media Superiore Magistrale presso l’Istituto A. Rosmini di Trento, e per acuni anni ho 

frequentato il corso di laurea di Scinze dell’Educazione presso la Facoltà di Scienze 

dell’Educazione a Verona. Ho abbandonato però gli studi per dedicarmi insieme a mio marito, alla 

mia grande passione: la musica ed in particolare il canto. 

 

Dal 1994 al 1999 ho frequentato il corso di “canto moderno” presso il Centro Didattico Musica 

Teatro Danza di Rovereto, frequentando seminari con musicisti come Titta Nesti, Saverio Tasca e 

Stefano Colpi, e partecipando ad alcuni concorsi sia locali che nazionali. Insieme a mio marito 

abbiamo formato il duo musicale Euphonia e da allora ci esibiamo, in situazioni sia pubbliche sia 

private, in moltissime località del Trentino e delle regioni limitrofe. 

 

In ambito professionale ho approfondito l’aspetto che più mi affascinava della professione 

infermieristica: la relazione con la persona come aspetto peculiare della cura. 

Così ho frequentato il corso di formazione triennale in counselling e nel 2008 ho conseguito il 

Diploma di Counsellor Professionista presso lo IACP (Istituto dell'Approccio Centrato sulla 

Persona) e per alcuni anni ho offerto, all’interno del mio ambito, un servizio di supporto alla 

persone con diagnosi di infezione da Hiv. Negli anni successivi ho collaborato con l’Ufficio 

Formazione dell’APSS di Trento trattando aspetti relativi alla relazione d’aiuto, ho intrapreso attività 

di docenza persso il Corso di Formazine in OSS presso l’Istituto Regionale di Studi e Ricerca 

Sociale, e successivamente Fondazione Demarchi di Trento e di Cles affrontando le tematiche 

relative all’approccio e all’assistenza alla persona con Infezione da Hiv e Aids. 
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