Working in Disability is about becoming a part of someone's life and supporting them to live their
life to the fullest. This is a job where every bit of effort you put in you're going to get back. I never
wanted to work somewhere where you're just making money for a boss. I wanted to work
somewhere where I could get something out of what I'm doing. I can go home, I can be happy
about what I've done in a day, and I can know as a person I've grown more through my work. I
use music therapy with my clients to inspire their emotions. It's a great tool for releasing these
things, maybe suppressant in the back of our minds and bringing it to the forefront. Every time
you go to a client's place, everything you support someone to do in their lives, you know that you
are actually making a difference. If you weren’t there, the day would be different without you.
Opportunities working in Disability are massively increasing and people like me who are very
passionate about certain interests will be able to capitalise on that. To think, nowadays, as a 24
year old, I can combine my interests and my passions and do something that not only will help
other people, but something that I could work something for myself, something that I could be
proud of, something that I could build. Yeah, this is an incredible gift.

Lavorare nel campo della Disabilità vuol dire diventare parte della vita di una persona e assisterla
a vivere la propria vita al meglio. Questo è un lavoro che ripaga ciò che fai. Non ho mai voluto
lavorare in un posto dove fai soldi per il capo. Volevo lavorare in un posto dove potevo trarre
qualcosa da ciò che facevo. Posso tornare a casa, posso essere felice di quello che ho fatto
durante la giornata e capire che, grazie al mio lavoro, sono cresciuto di più come persona. Uso la
terapia musicale con i miei clienti per ispirare le loro emozioni. È un ottimo strumento per far
sbloccare queste cose, forse soppresse in fondo alla nostra mente, e portarle in primo piano.
Ogni volta che vai da un cliente, tutto quello che aiuti una persona a fare nella propria vita, sai che
stai davvero facendo qualcosa di importante. Se non fossi lì, la giornata sarebbe diversa senza di
te. Le opportunità di lavorare nel campo della Disabilità sono in forte aumento e persone come
me, che hanno passioni per determinati interessi, potranno trarne vantaggio. Pensare che, oggi,
a 24 anni, posso combinare i miei interessi e le mie passioni e fare qualcosa che non solo aiuterà
altre persone, ma qualcosa che potrebbe fare qualcosa per me, qualcosa di cui potrei essere fiero,
qualcosa che potrei sviluppare. Già, è un regalo incredibile.

