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CURRICULUM VITAE
Titoli di studio conseguiti e corsi frequentati
Laureato alla Facoltà di Psicologia dell’Università degli Studi di Padova (anno accademico 1999/2000)
Diplomato all’Istituto Tecnico Commerciale Statale di Gallarate (Varese)
(anno scolastico 1992/1993)
Diploma di Teoria e Solfeggio e Dettato Musicale, conseguito presso il Conservatorio Statale di Musica
“Antonio Vivaldi” di Novara (anno accademico 1995/1996)
Diploma di Pianoforte Complementare conseguito presso il Conservatorio Statale di Musica “Luca
Marenzio” di Brescia (anno accademico 1997/1998)
Diploma di Lettura della Partitura conseguito presso il Conservatorio Statale di Musica “Giuseppe Verdi” di
Como (anno accademico 1999/2000)
Laboratori Esperenziali di Musicoterapia all’Orphéus Project presso il Conservatorio Statale di Musica “E.
F. Dall’Abaco” di Verona patrocinato dal Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca Alta
Formazione Artistica e Musicale (anno accademico 2001/2002)
Formazione Post – Lauream
Formazione quadriennale post – lauream in Psicologia della Musica (art. 5 dell’atto di indirizzo sulla
pubblicità informativa delle attività professionali degli iscritti alla sezione A e B dell’Albo – Ordine degli
Psicologi)
Specializzazione in psicoterapia
Diploma triennale in Musicoterapia (anno accademico 2005/2006)
Corso di aggiornamento universitario “Psicologia dell’Apprendimento Motivato” (anno accademico
universitario 2011 – 2012)
formazione “Disturbo specifico dell’apprendimento (DSA) della letto – scrittura: caratteristiche generali e
approccio didattico”, Edizioni Centro Studi Erickson, Trento (2011)
formazione “Disturbo specifico dell’apprendimento (DSA) della letto – scrittura, corso avanzato”, a cura
delle Edizioni Centro Studi Erickson, Trento (2012)
Corso di aggiornamento teorico – pratico “Il trattamento della dislessia evolutiva basato sulle evidenze” –
L.I.RI.P.A.C. Laboratori Interdipartimentali per la Ricerca Psicologica Applicata e Clinica – sede staccata
dei Dipartimenti Psicologici. Università degli Studi di Padova 15 settembre 2012
Gruppo di Lavoro Psicologia Scolastica Ordine degli Psicologi del Veneto
nominato componente esterno del Gruppo di lavoro Psicologia Scolastica a cura dell’Ordine degli Psicologi
del Veneto (nominato dal Consiglio in data 9 aprile 2013)

Tirocinio Post – Lauream
Tirocinio annuale per l’ammissione all’esame di Stato e all’iscrizione all’Albo per l’abilitazione all’esercizio
della professione di Psicologo presso l’Istituto di Riposo per Anziani (IRA) di Padova
(15 Settembre 2001 – 14 Settembre 2002)
Tirocinio in Musicoterapia
Tirocinio presso l’Asilo Infantile “Rosa De Egregis Gaspari” di Latisana
Iscrizione all’Albo degli Psicologi
Abilitato all’esercizio della professione di Psicologo a seguito dell’Esame di Stato sostenuto nella seconda
sessione dell’anno 2002 presso l’Università degli Studi di Padova
Iscritto all’Albo degli Psicologi della Regione Veneto
(in data 28 marzo 2003, numero di posizione 4223)
Servizio Civile
Dispensato dal Servizio Civile in data 27/08/2001, ai sensi dell’art 2 del decreto-legge 324 del 16/09/1999
convertito in legge n. 424 del 12/11/1999
Aggiornamento (Conferenze, Congressi, Convegni, Corsi, Seminari)
Incontri Formativi “La famiglia una scoperta da fare insieme”. “Il bambino nella famiglia: Rapporto
educativo genitori – bambino: problematiche del bambino dai 3 ai 6 anni” (Lonate Pozzolo, 19 novembre
1993). “Il bambino nella scuola: Rapporto famiglia – scuola, continuità educativa tra famiglia e scuola”
(Lonate Pozzolo, 26 novembre 1993)
Conferenza “Tv e famiglia” (Lonate Pozzolo, 17 febbraio 1995)
Attestato di frequenza al Corso – Seminario di aggiornamento per docenti “Musica & Psicologia 2000”
presso il Conservatorio Statale di Musica “E. F. Dall’Abaco” di Verona, in collaborazione con le Università
di Padova e Verona (Ottobre 2000)
Attestato di frequenza al Corso – Seminario di aggiornamento per docenti “Musica e Psicologia 2001” presso
il Conservatorio Statale di Musica “E. F. Dall’Abaco” di Verona, in collaborazione con le Università di
Padova e Verona (Ottobre 2001)
Attestato di partecipazione al IX Congresso Nazionale di Musicoterapia “Musicoterapia e Ritardo Mentale”,
organizzato dall’APIM (Associazione Professionale Italiana Musicoterapeuti), (Milano, 9 Novembre 2001)
9° Corso di Formazione per volontari, organizzato dall’A.U.L.S.S. n. 10 “Veneto Orientale” – Attività di
Psicologia Ospedaliera, Dipartimento di Salute Mentale U.O. Portogruaro e da “Associazione in Famiglia” –
Associazione di volontariato per l’assistenza al malato terminale e alla sua famiglia, con il patrocinio
dell’Ordine degli Psicologi della Regione Veneto e dell’Ordine dei Medici della Provincia di Venezia (01
Aprile – 20 Maggio 2003)
Partecipazione alla Conferenza “Alzheimer: la Mente Rubata”, organizzata dall’Associazione Alzheimer
Latisana in collaborazione con l’Associazione Alzheimer Pordenone e il Centro Studi Internazionale Perusini
– Alzheimer di Pordenone (Latisana, 5 Maggio 2003)
Partecipazione al Convegno Internazionale “Analisi e valutazione di una sperimentazione gestionale per la
realizzazione di progetti riabilitativi in psichiatria” – Ministero della Salute, Regione Friuli – Venezia Giulia,
A.S.S. n. 5 “Bassa Friulana”, A.S.S. n. 2 “Isontina”, A.U.L.S.S. n. 9 Treviso (Palmanova, 6 Giugno 2003)
Corso di Formazione “Le Politiche Giovanili oggi – itinerario di sensibilizzazione per Amministratori,
Operatori e Tecnici” per Operatori di Progetto Giovani e di Comunità – Politiche Giovanili, a cura
dell’Ambito Socio – Assistenziale di Latisana/San Giorgio di Nogaro (Latisana, 26 e 29 settembre, 1 ottobre
2003)
Attestato di partecipazione al Convegno “Musicoterapia e Coma”, organizzato dalla Scuola di
Specializzazione in Musicoterapia “Giovanni Ferrari” di Padova, in occasione della “Giornata dei Risvegli
per la Ricerca sul Coma – vale la pena, Gli amici di Luca” (Padova, Policlinico Universitario – Università
degli Studi di Padova, 27 settembre 2003). Assegnazione di 2 Crediti Formativi E.C.M., Educazione
Continua in Medicina
Corso di Formazione “Giovani: Agio e Disagio quale confine? – itinerario di sensibilizzazione” per
Operatori di Progetto Giovani e di Comunità – Politiche Giovanili, a cura dell’Ambito Socio – Assistenziale

di Latisana/San Giorgio di Nogaro, l’Azienda Servizi Sanitari n.5 – Bassa Friulana, il D.S.M. e il SER.T
(Rivignano, 13, 23, 30 ottobre e 6, 13 novembre 2003)
Attestato di partecipazione al Convegno “Le applicazioni cliniche della Musicoterapia”, organizzato
dall’A.R.TE.M. – Associazione Regionale Musicoterapia, (Udine, 17 ottobre 2003)
Partecipazione al Convegno “Disabili & Lavoro – aspetti e problematiche di inserimento” organizzato dalla
Croce Rossa Italiana Gruppo di Latisana, con il patrocinio del Comune di Latisana (Latisana, 18 ottobre
2003)
“Serate di informazione sulla disabilità” – “Disabilità e handicap: percorsi di vita”, a cura dell’Ambito Socio
– Assistenziale di Latisana/San Giorgio di Nogaro, del C.A.M.P.P. Consorzio per l’Assistenza Medico
Psicopedagogia e dell’A.S.S. n.5 “Bassa Friulana” (Latisana, 23 aprile 2004)
Corso di Formazione all’uso della Scheda di Valutazione Multidimensionale Longitudinale dell’Anziano
VAL. GRAF. – progetto “Azione e-Welfare – “Reti Integrate per la Gestione del Sistema di Protezione delle
Persone Anziane – PRAI “Frenesys 2002 – 2003”, presso l’Azienda per i Servizi Sanitari n.5 “Bassa
Friulana” di Palmanova
(15 – 16 Settembre 2004)
Attestato di partecipazione al Convegno “L’Educazione attraverso lo Sport”, organizzato dal Comune di
Udine, con il patrocinio della Regione Friuli Venezia Giulia e il contributo della provincia di Udine (Sala
Convegni Università di Udine, 17 Settembre 2004)
Attestato di partecipazione al Convegno Internazionale “Alice, Pollicino, la Gabbianella e il Gatto” – i diritti
dei bambini e delle bambine a quindici anni dalla Convenzione Internazionale: esperienze di tutela e
promozione – Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Ufficio del Tutore Pubblico dei Minori, in
collaborazione con I.R.S.Se.S Istituto Regionale per gli Studi Servizio Sociale e l’Università degli Studi di
Udine, Corso di Laurea in Relazioni Pubbliche (Gorizia, 28 Ottobre 2004)
Corso di Formazione all’addestramento dell’uso del programma informatico di database “E – Genesis”
Scheda di Valutazione Multidimensionale Longitudinale dell’Anziano VAL. GRAF. – progetto “Azione eWelfare – “Reti Integrate per la Gestione del Sistema di Protezione delle Persone Anziane – PRAI “Frenesys
2002 – 2003”, presso la sede Insiel di Udine (5 Novembre 2004)
Corso di Formazione “La gestione delle emozioni” per Operatori di Progetto Giovani e di Comunità, a cura
dell’Ambito Socio – Assistenziale di Latisana/San Giorgio di Nogaro (Latisana, 17 e 24 Marzo, 5 e 8 Aprile
2005)
Corso di Formazione “Piano della Riabilitazione – ValGraf/Fim – Operatori Strutture” – Scala Fim™
Functional Indipendence Measure, Regione Autonoma Friuli – Venezia Giulia, Agenzia Regionale della
Sanità (Udine, 13 Luglio 2005)
Seminario “Le applicazioni cliniche della musicoterapia”, organizzato dall’A.R.TE.M. – Associazione
Regionale Musicoterapia (Udine, 9 Ottobre 2005)
Partecipazione alla Prima Conferenza regionale sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza Regione
Autonoma Friuli Venezia Giulia “Al passo del loro crescere” Comunità e servizi, diritti e opportunità per le
nuove generazioni (Udine, 8 Novembre 2005)
Serata di aggiornamento “Riflessioni su scuola famiglia e adolescenza con Vittorino Andreoli”, a cura della
Biblioteca Comunale di Lignano Sabbiadoro (4 Maggio 2006)
Partecipazione al ciclo di incontri “Genitori e figli” a cura del Servizio Politiche per l’Infanzia e i Giovani,
Città di Latisana (numero tre incontri 2006, numero 2 incontri 2007)
Attestato di partecipazione al VI Congresso Nazionale e I Convegno Internazionale “Musica e
Musicoterapia: confronto con i Paesi dell’Est Europa”, a cura dell’A.R.TE.M – Associazione Regionale
Musicoterapia e della Confiam – Confederazione Italiana delle Associazioni e Scuole di Musicoterapia
(Centro Congressi Stazione Marittima, Trieste/Udine 22 – 24 Settembre 2006)
Attestato di partecipazione al 7° Congresso Nazionale “Disabilità, Trattamento, Integrazione” – Università
degli Studi di Padova, Centro di Ateneo di Servizi e Ricerca per la disabilità, la riabilitazione e l’integrazione
(Padova, 7 – 8 – 9 Giugno 2007)
Partecipazione al “Corso introduttivo alla psicoterapia cognitiva ad orientamento costruttivista – la gestione
del processo terapeutico” – CESIPc Centro Studi in Psicoterapia Cognitiva (partecipazione incontro in data
15 Settembre 2007, Padova)
Partecipazione alla Plenaria del CESIPc Centro Studi in Psicoterapia Cognitiva “Costruttivismo e Scienze
umane: le dimensioni culturale, sociale e spirituale” (Firenze, 13 Giugno 2008)
Partecipazione al corso “Ancora … buone prassi per la salute dei minori”, a cura del DSM –Azienda per i
Servizi Sanitari n.5 (Palmanova, 17 Giugno 2008)

Attestato di partecipazione al Convegno “Quale diagnosi per quale psicoterapia? Tre modelli a confronto:
costruttivista, interazionista, sistemico – relazionale” (Cesipc, Centro Padovano di Terapia della Famiglia,
Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Interattivo – Cognitiva, Padova, 9 ottobre 2009)
Attestato di partecipazione al Convegno “La ricerca in musicoterapia” – Università degli Studi di Padova,
Dipartimento di Scienze dell’Educazione (Padova, 17 Aprile 2010)
Attestato di partecipazione al Convegno “La persona del terapeuta”, Cesipc – Cptf e Istituto Aretusa
(Padova, 9 Ottobre 2010)
formazione per insegnanti sul progetto psicologia a scuola a cura del Prof. Dino Del Ponte (Scuola Media
“Cesare Peloso Gaspari di Latisana”, Latisana 23 Marzo 2011)
Attestato di partecipazione al Seminario “I disturbi specifici dell’apprendimento tra scuola e famiglia”, a
cura dell’Aid di Udine (Pasian di Prato, 20 Ottobre 2011)
Protocolli d’intesa
Ho aderito al protocollo d’intesa sottoscritto dal Consiglio Nazionale degli Psicologi e dalla Guardia di
Finanza, in qualità di psicologo consulente
Ho aderito al protocollo d’intesa sottoscritto dal Consiglio Nazionale degli Psicologi e dal Consiglio
Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, in qualità di psicologo consulente
Attività di Psicologo, Ricercatore, Consulenze e Laboratori Psicomusicali
Consulente in Psicologia presso l’Istituto Cavallotti di Gallarate (anno scolastico 2000 – 2001)
Qualifica “Tutor, assistenza educativa, osservazioni su alunni con disturbi dell’apprendimento e del
comportamento” presso la Direzione Didattica della Scuola Media Statale dell’Istituto Comprensivo “B.
Croce” di Ferno (Va) (anno scolastico 2000 – 2001)
Ricercatore nel progetto “Azione e-Welfare – “Reti Integrate per la Gestione del Sistema di Protezione delle
Persone Anziane – PRAI “Frenesys 2002 – 2003”, presso l’Azienda per i Servizi Sanitari n. 5 “Bassa
Friulana” di Palmanova (settembre – dicembre 2004)
Raccolta dati per la rilevazione della Scheda di Valutazione dell’Autosufficienza, presso l’Azienda per i
Servizi Sanitari n. 5 “Bassa Friulana” di Palmanova (2004)
Progettazione e realizzazione dei Laboratori Psicomusicali nelle Scuole Elementari di Latisanotta, Paludo e
Ronchis (marzo – giugno 2005)
Progettazione e realizzazione dei Laboratori Psicomusicali presso il Centro Residenziale per handicappati
gravi e gravissimi “Ai Girasoli” – C.A.M.P.P. Consorzio per l’Assistenza Medico Psicopedagogica, a
Sottoselva (Palmanova) (da ottobre 2003 a ottobre 2010); e nei C.A.M.P.P. di Cervignano, Corgnolo e
Latisana (da gennaio 2005 a ottobre 2010)
Ricercatore nel progetto “Sperimentazione Val.Graf.” – Fim™, presso l’Azienda Regionale della Sanità –
Regione Autonoma Friuli – Venezia Giulia (luglio – settembre 2005)
Raccolta dati per la “Sperimentazione Val.Graf.” – Fim™, presso l’Azienda Regionale della Sanità –
Regione Autonoma Friuli – Venezia Giulia (luglio – settembre 2005)
Collaborazione nella redazione di articoli e ricerche di psicologia con “PsicoLab.net – Laboratorio di Ricerca
e Sviluppo” (Ottobre 2005)
Progettazione e realizzazione dei Laboratori Psicomusicali nelle Scuole Elementari di Latisanotta, Paludo,
Pertegada e Ronchis (febbraio – giugno 2006)
Camp Director per il City Camps A.c.l.e – Associazione Culturale Linguistica Educational, per il Comune di
Lignano Sabbiadoro (2006 e 2007)
Progettazione e realizzazione dei Laboratori Psicomusicali nella Scuola Elementare di Palazzolo dello Stella
(Settembre – Dicembre 2006, Settembre – Dicembre 2007 e Settembre – Dicembre 2008)
Progettazione e realizzazione Laboratorio Psicomusicale teatro e musica all’interno della Scuola Elementare
di Ronchis (marzo – maggio 2007)
Laboratorio di Musicoterapia presso la Casa di Riposo di San Giorgio di Nogaro (da Dicembre 2007)
Laboratorio di Musicoterapia presso la Casa di Riposo di Gemona del Friuli (da Gennaio 2009)
Laboratorio di Musicoterapia presso la Casa di Riposo di Cormons (da Luglio 2009)
Supervisore progettuale per i laboratori di Musicoterapia presso la Casa di Riposo di Tolmezzo (da settembre
2010)
Laboratorio di Musicoterapia presso il Csre – Campp Consorzio per l’Assistenza Medico Psicopedagogica di
Rivarotta di Teor (2008 – 2009)

Serata di prevenzione all’alcol “SMS – Soltanto musica sicura”, all’interno della manifestazione “Marano
estate agosto 2009” in qualità di psicologo tirocinante in psicoterapia presso il Ser.t di Latisana (Marano
Lagunare, 8 Agosto 2009)
Collaboratore con la Commissione Ricerca in Musicoterapia della Confiam – Confederazione Italiana
Associazioni di Musicoterapia (primo mandato)
Conduttore progetto area sociale – scuola integrata “Educazione alla Cittadinanza” (poi progetto educativo di
comunità interventi educativi scolastici ed extrascolastici), presso la Istituto Comprensivo di Lignano
Sabbiadoro, Comune di Lignano Sabbiadoro (anno scolastico 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013)
Psicologo scolastico presso l’Istituto Comprensivo di Lignano Sabbiadoro (scuola
dell’infanzia, primaria e secondaria) (anno scolastico 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012 2012/2013); e presso la Scuola Media Statale “Cesare Peloso Gaspari” di Latisana (anno scolastico 2009/2010, 2010/2011
,2011/2012, 2012/2013, 2013/2014)
Psicologo per il programma “Scuola Territoriale della Salute” presso l’Azienda Pubblica di
Servizi alla
Persona “Daniele Moro” di Codroipo (anno scolastico 2010/2011, 2011/2012 e 2012/2013)
all’interno del programma “Scuola Territoriale della Salute” presso l’Azienda Pubblica di
Servizi alla
Persona “Daniele Moro” di Codroipo, ho tenuto il corso “Figli si nasce…… genitori si diventa – l’emozione
non ha voce, emozioni in musicoterapia per genitori” (Basiliano, 11 aprile 2011)
Corsi di aggiornamento per Insegnanti della Scuola Media Statale “Cesare Peloso Gaspari” di Latisana (anno
scolastico 2011/2012)
Psicologo scolastico presso l’Istituto Comprensivo “Marco Polo” di Grado (anno scolastico 2012/2013). All’interno ho curato i seminari di formazione dsa con gli insegnanti delle scuole primarie
ho collaborato all’indagine conoscitiva in vista delle politiche giovanili del territorio “La realtà giovanile locale” come supporto al coordinamento dell’indagine (Ambito Distrettuale di Latisana – Università degli Studi di Udine) anno 2011 – 2012
Attività di consulenza, diagnosi, riabilitazione e sostegno psicologico
Docenze di Psicologia
Relatore al 46° Congresso Nazionale della Società Italiana di Gerontologia e Geriatria, 2° Corso
Multiprofessionale di Nursing ed Assistenza all’Anziano (Perugia – Assisi, 28 Novembre – 2 Dicembre
2001).
Relatore al 2° Congresso Nazionale dell’Associazione Italiana Psicogeriatria, “La Psicogeriatria:
Multiformità del sapere e unicità della persona” (Gardone Riviera, 2 – 4 Maggio 2002). Assegnazione di 9
Crediti Formativi E.C.M. da parte della Commissione Nazionale per la Formazione Continua.
“La comunicazione creativa nell’anziano”. Corso di Formazione Professionale per Operatore Addetto
all’Assistenza (O.A.A./O.T.A.A.) (Istituto di Riposo per Anziani di Padova, Ottobre 2001)
“Rielaborazione del Tirocinio”. Corso di Formazione Professionale per Operatore Addetto all’Assistenza
(O.A.A./O.T.A.A.) (Istituto di Riposo per Anziani di Padova, Novembre 2001)
Modulo n° 3 “Politiche di armonizzazione lavoro famiglia”: “Lavoro e famiglie: problematiche
psicologiche” e “Conoscere le problematiche relative all’inserimento lavorativo delle donne”. Corso di
Formazione Professionale per Ausiliare Socio Assistenziali (ASA) (Fondo Sociale Europeo, Regione
Veneto, Istituto di Riposo per Anziani di Padova in partenariato con Agenfor Veneto, 2001)
Commissario d’esame alla selezione per l’ammissione al Corso regionale di Formazione per Operatore Socio
Sanitario, gestito dall’Istituto di Riposo per Anziani di Padova (Febbraio 2002)
Commissario d’esame al Corso di Formazione Professionale per Ausiliare Socio Assistenziale (ASA) (Fondo
Sociale Europeo, Regione Veneto, Istituto di Riposo per Anziani di Padova in partenariato con Agenfor
Veneto, 10 Aprile 2002)
“Elementi di sociologia e psicologia socio-relazionale”. Corso regionale di Formazione per Operatore Socio
Sanitario, gestito dall’Istituto di Riposo per Anziani di Padova (2002)
Relatore del poster “Indagine storiometrica sulla precocità creativa dei compositori musicali”, al PME04
International Symposium Psychology and Music Education – in memoriam of Giuseppe Porzionato
(Università degli Studi di Padova, 29 – 30 Novembre 2004)
Relatore della ricerca “Le componenti cerebrali dell’amusia” – sessione Psicologia della Musica, al VI
Congresso Nazionale e I Convegno Internazionale “Musica e Musicoterapia: confronto con i Paesi dell’Est
Europa”, a cura dell’A.R.TE.M – Associazione Regionale Musicoterapia e della Confiam – Confederazione
Italiana delle Associazioni e Scuole di Musicoterapia (Centro Congressi Stazione Marittima, Trieste/Udine
22 – 24 Settembre 2006)

Seminario – Laboratorio “Elementi di Psicologia della Musica”, a cura dell’A.R.TE.M – Associazione
Regionale Musicoterapia (Udine, 15 Ottobre 2006)
“2° Convegno Regionale sulla Musicoterapia”, a cura dell’Associazione Musicale Santa Cecilia, Ministero
della Pubblica Istruzione, Ufficio Regionale Scolastico, Confiam, Associazione di Neurogenetica per la
Ricerca O.N.L.U.S., Centro di Neurogenetica di Lamezia Terme (Lamezia Terme – CZ – 5 Febbraio 2007).
Relatore al 7° Congresso Nazionale “Disabilità, Trattamento, Integrazione” – Università degli Studi di Padova, Centro di Ateneo di Servizi e Ricerca per la disabilità, la riabilitazione e l’integrazione.
Docente del corso “Elementi di psicologia della musica e neuroscienze”, presso il Corso triennale di
formazione in Musicoterapia dell’A.R.TE.M – Udine Docente del corso “Psicologia della musica”, presso il
Centro Studi Musicoterapia – Istituto Musicale Veneto "Città di Thiene"
Docente alla formazione per la Protezione Civile di Lignano Sabbiadoro (11 Novembre 2008)
Docente al seminario di aggiornamento “Musicoterapia in Casa di Riposo – valori dell’intervento e
prospettive”, presso la Casa di Riposo di San Giorgio di Nogaro (28 Maggio 2008 e 17 Dicembre 2008)
Docente al corso di formazione educazione e sport con le Associazioni Sportive del Comune di Lignano
Sabbiadoro (Lignano Sabbiadoro, Febbraio – Marzo 2009)
Docente al seminario di aggiornamento in Musicoterapia presso la Casa di Riposo di Gemona del Friuli
Docente al seminario sulla comunicazione a cura del Club New Age Onlus di Udine
Relatore al Convegno “La ricerca in musicoterapia”, Università degli Studi di Padova – Dipartimento di
Scienze dell’Educazione. (Padova, 17 Aprile 2010)
Relatore all’incontro “Ballo o sballo: cosa scelgo? – il valore educativo della prevenzione”, a cura dei
volontari di “Amici contro la sclerosi multipla”, Gruppo Alpini, Associazione Papa Giovanni XXIII, Auser e
Protezione Civile
Relatore corsi di aggiornamento: “Il servizio di psicologia scolastica”, rivolto agli insegnanti della Scuola
Media Statale “Cesare Peloso Gaspari” di Latisana (anno scolastico 2011/2012)
Relatore nei seguenti eventi organizzati dal Centro “Psicologia e Ricerca” di Latisana:
“Supervisione in psicologia clinica per musicoterapisti” (Latisana, 2011)
“Elementi di Psicologia della Musica” (Latisana, 2012)
Settimana mondiale del cervello patrocinata dalla SIN – Società Italiana di Neurologia: “Gruppo di studio
per insegnanti della scuola primaria – Disturbi specifici di apprendimento dalla componente neurologica alla
psicoeducazione” (Latisana, 2012)
“Aperitivo in musicoterapia: quale musicoterapia nella riabilitazione, nella prevenzione e nel processo
terapeutico?” (Latisana, 2012)
“Corso di perfezionamento in psicologia e tecniche riabilitative dell’anziano” (Latisana, 2013 )
Settimana mondiale del cervello patrocinata dalla SIN – Società Italiana di Neurologia: “L’ascolto in musica
e in musicoterapia”(Latisana, 2013)
Docente e progettista al corso di formazione continua ecm dell’Ulss 16 di Padova: “Quale arteterapia nella
riabilitazione del disagio?” (progettazione mese di luglio 2012, docenza mese di ottobre 2012)
Docente al corso di formazione: “Il colloquio di selezione” rivolto alle classi quinte dell’Isis di Latisana, a
cura di IAL FVG (10 ore di docenza, febbraio 2013)
Docente ai corsi di aggiornamento per insegnanti della scuola primaria a cura di Music Store Academy
(Sorgà, 17 e 18 Maggio 2013):
“La creatività e la comunicazione creativa”
“Introduzione e strategie attuative del bullismo”
Relatore all’VIII Congresso Nazionale Confiam di Musicoterapia: “Suoni, tempi e ritmi nelle relazioni di
cura – opportunità musicali per la salute mentale”, Padova, 24 – 25 -25 Maggio 2013 lo studio di psicologia
e musicoterapia che dirigo ha partecipato alla Settimana del Benessere Psicologico a cura dell’Ordine degli
Psicologi del Friuli Venezia Giulia e ho condotto la seguente relazione: “La terapia psicologica nella
problematiche dell’ansia”. Ho inoltre preso parte ad una intervista radiofonica inerente al tema a cura di
Radio Onde Furlane.
Pubblicazioni,dispense e ricerche
Pubblicazione dell’articolo sulla Tesi di Laurea “Indagine storiometrica sulla precocità creativa dei
compositori musicali” (Luca Fabio Bertolli, Giuseppe Porzionato) da parte della rivista “Metis” – Ricerche
di Sociologia, Psicologia e Antropologia della Comunicazione – Cleup Editrice (marzo 2003), in
collaborazione con la Dott.ssa Mariselda Tessarolo, docente del Corso di Sociologia della Comunicazione
alla Facoltà di Psicologia dell’Università degli Studi di Padova. La rivista è anche parte integrante della
bibliografia per l’esame.

“Rilevazione della qualità dei servizi all’interno dell’I.R.A.” – anno 2000-2001, a cura di Anna Maria Ferilli,
3ª edizione
“Rilevazione della qualità dei servizi all’interno dell’I.R.A.” – anni 2000-2001-2002, a cura di Anna Maria
Ferilli, 5ª edizione
“Progetto “Noi e gli anziani”: Rilevazione dell’indice di gradimento di un gruppo di lavoro di anziani e
bambini” 2002. Presentato e discusso con poster al 2° Congresso Nazionale Associazione Italiana
Psicogeriatria, “La Psicogeriatria: multiformità del sapere e unicità della persona”, Gardone Riviera
(Brescia), 2 – 4 Maggio 2002 (“Abstracts”, Maggio 2002, Istituto Arti Grafiche Mengarelli Roma)
Partecipazione al progetto “Incontro tra generazioni diverse: fanciulli in età scolare ed anziani di una casa di
riposo”, realizzato con l’IRA di Padova e pubblicato dall’URIPA – Padova (2002)
Partecipazione all’indagine di rilevazione sul burn – out presso l’IRA di Padova. Il lavoro è stato pubblicato
e presentato al 47° Congresso Nazionale della Società Italiana di Gerontologia e Geriatria (Montecatini
Terme, Pistoia, 6 – 10 Novembre 2002)
Progetto ricerca – intervento “Laboratorio Psicomusicale”, distribuito per la consultazione nelle Biblioteche
(2004)
Pubblicazione dell’articolo sulla Tesi di Laurea “Indagine storiometrica sulla precocità creativa dei
compositori musicali” (Luca Fabio Bertolli, Giuseppe Porzionato) negli Abstracts of the International
Symposium PME04 Psychology and Music Education – in memoriam of Giuseppe Porzionato, edited by
Michele Biasutti (Padova, 29 – 30 Novembre 2004)
Pubblicazione dell’articolo sulla Tesi di Laurea “Indagine storiometrica sulla precocità creativa dei
compositori musicali” (Luca Fabio Bertolli, Giuseppe Porzionato) in “Musica e Psicologia negli scritti di
Giuseppe Porzionato”, a cura di Michele Biasutti e Mariselda Tessarolo, Cleup Editrice (2004). L’articolo è
stato anche citato come riferimento bibliografico nel testo “Psicologia e educazione musicale” – a cura di
Michele Biasutti, Pensa Multimedia, 2006 Lecce
Pubblicazione articolo ricerca “Laboratorio Psicomusicale – Un’esperienza di lavoro all’interno del Centro
Residenziale per handicappati “Ai Girasoli”, Sottoselva di Palmanova (Udine)” su “PsicoLab.net –
Laboratorio di Ricerca e Sviluppo” (Ottobre 2005)
Pubblicazione articolo “Il Virtuosismo Estetico” su PsicoLab.net – Laboratorio di Ricerca e Sviluppo”
(Febbraio 2006)
(in qualità di collaboratore) “Manuale di Musicoterapia – Teoria, Metodo e Applicazioni della
Musicoterapia”, di Gerardo Manarolo, Edizioni Cosmopolis, Torino, 2006
Pubblicazione articolo “Le componenti cerebrali dell’amusia”, sugli atti del VI° Congresso Nazionale di
Musicoterapia Confiam "Musiche e Musicoterapie a confronto nei paesi dell'est Europa" - Trieste,
(Settembre 2006)
(citazione in bibliografia) – “Psicologia e Educazione Musicale”, a cura di Michele Biasutti – frontiere della
didattica nell’insegnamento secondario, Pensa Multimedia, Lecce (2006)
Pubblicazione dell’articolo “Laboratorio psicomusicale: un’esperienza di lavoro all’interno dei centri
Campp” – L.F. Bertolli, L.T. Bertolli, all’interno della raccolta abstracts del 7° Congresso Nazionale “Disabilità, Trattamento, Integrazione” – Università degli Studi di Padova, Centro di Ateneo di Servizi e Ricerca
per la disabilità, la riabilitazione e l’integrazione. (Padova, Giugno 2007)
Pubblicazione articolo: “Le componenti cerebrali dell’amusia”, sulla rivista “Musica et Terapia” n. 15,
Edizioni Cosmopolis, Torino (2007)
Pubblicazione articoli: “Allucinazioni musicali e amusia” (Luca Fabio Bertolli e Laura Teresa Bertolli) e
“L’ascolto musicale: suggestioni psicometrica e valutazione musicoterapica” (Manarolo, Del Puente,
Fiscella, Bertolli) su “Psicologia della Musica e Musicoterapia – appunti per un dialogo”, a cura di Gerardo
Manarolo, Edizioni Cosmpolis, Torino 2009
Pubblicazione lavoro “Meta – analisi sugli studi di tre importanti fonti bibliografiche in musicoterapia
“ (Luca Fabio Bertolli, Bruno Foti, Gerardo Manarolo), sugli atti del Convegno “La ricerca in
musicoterapia”, Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Scienze dell’Educazione
Dispense per i Corsi di Psicologia:
“La comunicazione creativa nell’anziano” – linee guida per l’Operatore Addetto all’Assistenza. Corso di
Formazione Professionale per Operatore Addetto all’Assistenza (O.A.A./O.T.A.A.) (Istituto di Riposo per
Anziani di Padova, Ottobre 2001)
“Lavoro e famiglie problematiche psicologiche” – schede guida. Modulo n° 3 “Politiche di armonizzazione
lavoro famiglia”: “Lavoro e famiglie: problematiche psicologiche” e “Conoscere le problematiche relative
all’inserimento lavorativo delle donne”. Corso di Formazione Professionale per Ausiliare Socio Assistenziali

(ASA) (Fondo Sociale Europeo, Regione Veneto, Istituto di Riposo per Anziani di Padova in partenariato
con Agenfor Veneto, 2001)
“Psicologia dello sviluppo e psicologia dell’adulto”. “Elementi di sociologia e psicologia socio-relazionale”.
Corso regionale di Formazione per Operatore Socio Sanitario, gestito dall’Istituto di Riposo per Anziani di
Padova (2002)
Altre Docenze
Intervento relazionale all’interno del Corso per Animatori del tempo libero organizzato dall’Ambito Socio
Assistenziale di Latisana/San Giorgio di Nogaro (Ronchis, 30 novembre 2003)
Intervento relazionale all’interno del Convegno “Politiche Giovanili a confronto”, organizzato dal Servizio
Sociale di Comuni, Distretto di Latisana/San Giorgio di Nogaro (Palazzolo, 12 Marzo 2005)
Docente delle materie:
“Come costruire un regolamento – regolamenti educativi e regolamenti per tornei”, all’interno della
Formazione per aiuto animatori del Cag di Latisana (Progetto Giovani – Città di Latisana, Ufficio Politiche
per l’Infanzia e i Giovani, 19 Aprile 2007)
“La figura dell’animatore” e “Animatore ed educatore: punti di incontro e differenze”, all’interno del
Percorso di Formazione per Animatori del Cag di Latisana (Progetto Giovani – Città di Latisana, Ufficio
Politiche per l’Infanzia e i Giovani, 29 Aprile e 2 Maggio 2008)
“La figura educante dell’animatore” e “Prevenzione con gli adolescenti”, all’interno del Percorso di
Formazione per Animatori del Cag di Latisana (Progetto Giovani – Città di Latisana, Ufficio Politiche per
l’Infanzia e i Giovani, 16 e 23 Aprile 2009)
“La figura educante dell’animatore” e “Prevenzione e promozione dell’agio”, all’interno del Percorso di
Formazione per Animatori del Cag di Latisana (Progetto Giovani – Città di Latisana, Ufficio Politiche per
l’Infanzia e i Giovani, 21, 28 Aprile e 12 Maggio 2010)
“La figura educante dell’animatore”, all’interno del Percorso di Formazione per Animatori del PuntoGiò di
Lignano Sabbiadoro (Progetto Giovani – Città di Lignano Sabbiadoro, Servizi scolastici, educativi e
politiche giovanili, 28 Gennaio 4 Febbraio 2011)
Progetti Didattici, Educativi e di Formazione
Partecipazione alla costruzione e all’attuazione del progetto per l’Accreditamento Regionale ad Ente
Formativo dell’Istituto di Riposo per Anziani di Padova con la Regione Veneto (tirocinio di psicologia2002)
Progettista e ricercatore di Rilevazione della Qualità dei Servizi, realizzazione della Carta dei Servizi, Burn –
Out
Periodica e costante attività di progettazione educativa – formativa – aggregativa, singola e concertata, in
qualità di Operatore di Progetto Giovani e di Comunità, nei Comuni di Latisana e Lignano Sabbiadoro
Realizzazione del progetto ricerca – intervento “Laboratorio Psicomusicale”, presso i Centri C.A.M.P.P.
Consorzio per l’Assistenza Medico Psicopedagogica, a Sottoselva
Operatore di Progetto Giovani e di Comunità
Operatore di Progetto Giovani e di Comunità nell’Ambito Socio – Assistenziale di Latisana/San Giorgio di
Nogaro. Operatore del PuntoGiò - Politiche Giovanili del Comune di Lignano Sabbiadoro (da settembre
2003) e del CAG – Centro di Aggregazione Giovanile per il Comune di Latisana (da ottobre 2003)
Collaborazione nell’organizzazione e presenza agli eventi “Exit – esci allo scoperto – (ci) stai dentro o
fuori?” (Latisana, 9 dicembre 2003) e “Exit – esci allo scoperto – Luoghi e modi della partecipazione
giovanile” (Villa Dora – San Giorgio di Nogaro, 11 dicembre 2003), organizzato dall’Ambito Socio –
Assistenziale di Latisana/San Giorgio di Nogaro, dall’Azienda Servizi Sanitari n.5 – Bassa Friulana D.S.M. e
Ser.T., con la collaborazione degli Istituti Superiori del Territorio
Operatore di Progetto Giovani e di Comunità nell’Ambito Socio – Assistenziale di Latisana/San Giorgio di
Nogaro in qualità di progettista nella realizzazione del Progetto “Palatium” – il Porto dell’Arte (2005)
In qualità di Operatore di Progetto Giovani e di Comunità ho progettato e realizzato i seguenti progetti di
prevenzione:
Progetto di Prevenzione all’interno della Scuola Media Statale “Cesare Peloso Gaspari” di Latisana, negli
anni scolastici 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013

Progetto di Prevenzione all’interno dell’ISIS – Istituto Statale d’Istruzione Secondaria Superiore di Latisana,
negli anni scolastici 2005/2006, 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012 (anche con presenza come
relatore al corso per il conseguimento del patentino). Anno scolastico 2011/2012: “Progetto di prevenzione
Ben – essere promozione di stili di vita sani”, 2012/2013
Progetto di Prevenzione all’interno dell’Istituto Comprensivo “Giosuè Carducci” di Lignano Sabbiadoro,
negli anni scolastici 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012 (all’interno della
progettazione scuola integrata), 2012/2013
Referente Tecnico per le Politiche Giovanili – area Latisanese (febbraio 2009 – dicembre 2009)
Educatore – Animatore
Volontario presso la Cooperativa di Solidarietà Sociale “Il Perograno” – area disabilità e handicap di Lonate
Pozzolo (1990 – 1991)
Tirocinante per l’esame di Psicologia dell’età evolutiva all’interno della Scuola Materna “Carlo Sormani” di
Lonate Pozzolo, al termine del quale ho collaborato come educatore per cinque anni, occupandomi anche di
incarichi organizzativi e didattici (1994 – 1998)
Animatore – Educatore nei Centri Estivi delle medie, presso i Servizi Sociali di Lignano Sabbiadoro (Ud)
(estate 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003) (in precedenza ho lavorato per diversi anni all’interno di
Oratori e Centri di Aggregazione)
Animatore, responsabile – accompagnatore del soggiorno per anziani autosufficienti e non – autosufficienti
del Comune di Lignano Sabbiadoro nel settembre 2000 presso le Terme di Comano (Tn), nel settembre 2001
presso le Terme di Levico (Tn), nel settembre 2002 presso le Terme di Recoaro (Vicenza) e nel settembre
2003 presso le Terme di Levico (Tn)
Operatore – Educatore del servizio socio – educativo all’interno del progetto “Io….. diversamente abile” nel
C.A.M.P.P. Consorzio per l’Assistenza Medico Psicopedagogia, a San Giorgio di Nogaro (da ottobre 2003 a
luglio 2004)
Operatore – Educatore presso il Centro Residenziale per handicappati gravi e gravissimi “Ai Girasoli” –
C.A.M.P.P. Consorzio per l’Assistenza Medico Psicopedagogica, a Sottoselva (Palmanova) (2003 – 2004)
Insegnamento di Materie Musicali e Laboratori
Insegnante di Teoria e Solfeggio, Propedeutica Musicale e Pianoforte (1999 – 2000 – 2001 – 2002 – 2003)
Laboratorio Musicale “Musica d’Insieme” presso l’Istituto Cavallotti di Gallarate (2001)
Laboratorio Musicale presso l’Istituto di Riposo per Anziani (IRA) di Padova (2001 – 2002)
Laboratorio Musicale “Musica d’Insieme” presso la Scuola Elementare “D. Manin” di Padova all’interno di
un progetto educativo a cura dell’IRA di Padova, durante il tirocinio annuale in psicologia (2001)
Animatore musicale all’interno di Oratori e Centri di Aggregazione (Lonate Pozzolo)
Progettista e Insegnante del Corso “Laboratorio di Arrangiamento e Produzione Musicale” in qualità di
Operatore di Progetti Giovani e di Comunità, nei Comuni di Latisana e Lignano Sabbiadoro (dal 2004, in
relazione a più progetti realizzati nel corso degli anni)
Collaborazione in qualità di Operatore di Progetto Giovani e di Comunità per il Comune di Lignano
Sabbiadoro, all’incisione e mixaggio del cd musicale “Suoniamo Insieme”, con l’Istituto Tecnico
Comprensivo “Giosuè Carducci” di Lignano Sabbiadoro, (aprile 2004)
Realizzazione del Cd musicale “Sarà la musica che gira intorno”, all’interno del corso “Laboratorio di
Arrangiamento e Produzione Musicale”, come Operatore del CAG – Progetto Giovani di Latisana (2004)
Realizzazione del Cd musicale “Natale in musica”, in collaborazione con la Scuola Media Statale “C. Peloso
Gaspari” di Latisana, come Operatore del CAG – Progetto Giovani di Latisana (2004)
Realizzazione del Cd musicale “Non c’è due senza tre”, all’interno del corso “Laboratorio di Canzone,
Arrangiamento e Produzione Musicale”, come Operatore del CAG – Progetto Giovani di Latisana (2005)
Progettista e Insegnante del Corso “Laboratorio di Canzone, Arrangiamento e Produzione Musicale”, in
qualità di Operatore di Progetto Giovani e di Comunità, nei Comuni di Latisana, Lignano Sabbiadoro e San
Giorgio di Nogaro (2005 – 2006)
Collaborazione alla realizzazione del Cd musicale “Un sorriso in più”, realizzato dalla Scuola Media Statale
“C. Peloso Gaspari” di Latisana (2005)
Realizzazione del Cd musicale “Natale in musica 2”, in collaborazione con la Scuola Media Statale “C.
Peloso Gaspari” di Latisana, come Operatore del CAG – Progetto Giovani di Latisana (2005)

Realizzazione del Cd musicale “Note gioiose”, all’interno del Laboratorio Psicomusicale nel Campp di
Latisana (dicembre 2005)
Collaborazione tecnica per la realizzazione del cd musicale “.. in che senso”, a cura dell’Arep di Treviso
(aprile 2006)
Realizzazione del Cd musicale “Buona la prima”, all’interno del Laboratorio Psicomusicale nel Campp di
Latisana (dicembre 2006)
Realizzazione del Cd musicale “È più bello insieme”, a cura dell’Ufficio Politiche Giovanili del Comune di
Latisana
Esperienze Musicali e Artistiche
Studio di registrazione e mixaggio personale per la realizzazione di incisioni, mixaggi e cd
Lavoro come musicista, direttore, autore, arrangiatore e organista di coro
Ho fatto parte per tre anni del Laboratorio Teatrale dell’ITC di Gallarate
Ho lavorato per due anni con il Consorzio Triveneto Teatro – Spettacolo “Teatro della Gran Guardia” di
Padova in occasione della manifestazione “Giorni di Festa, portiamo a Teatro i nostri bambini” (1994, 1995)
•

•
•

Lingue Straniere conosciute: inglese e tedesco a livello scolastico
Buona conoscenza dell’uso del computer
Interessi: musica, arte, sport

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi della Legge 675/96

f.to Dott. Luca Fabio Bertolli

