
C U R R I C U L U M  V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Giorgio De Battistini
Residenza Via F. Baracca 24, 36100 Vicenza
Telefono +39 329 3528030
E-mail giorgio_deba@yahoo.com   
Nazionalità Italiana
Data di nascita 28 giugno 1977

ESPERIENZA LAVORATIVA

Date Aprile 2012 – in corso
Datore di lavoro CDV Specialistica - Centro Diagnostico Veneto 

(Caldogno)
Tipo di azienda o settore Ambulatorio polispecialistico 
Tipo di impiego Collaborazione  
Principali mansioni e responsabilità Sedute di musicoterapia su invio dell'equipe 

multidisciplinare che opera nell'ambito dei DSA e Disturbi 
dello Spettro Autistico. Sedute di gruppo fascia 9-36 mesi.

Date 2013 – in corso
Datore di lavoro Centro Studi Musicoterapia Alto Vicentino
Tipo di azienda o settore Ente formativo 
Tipo di impiego Collaborazione  
Principali mansioni e responsabilità Docente presso il Corso Triennale di Musicoterapia 

(“laboratorio espressivo”, “il canale sonoro-musicale nel 
pre e post-parto”); redattore della rivista di Arti Terapie, 
Musica e Cultura “Espressivo”.

Date Gennaio 2012 – in corso
Datore di lavoro Ceod di Chiuppano e Lugo
Tipo di azienda o settore Centro Educativo Occupazionale Diurno 
Tipo di impiego Collaborazione  
Principali mansioni e responsabilità Sedute di gruppo di musicoterapia, con cadenza 

settimanale, rivolte a diversi ospiti dei Centri.

Date Gennaio 2015 – in corso
Datore di lavoro MOSS (Caldogno)
Tipo di azienda o settore Centro sportivo
Tipo di impiego Collaborazione  
Principali mansioni e responsabilità Musicoterapia in ambito pre e post-natale

Date Ottobre 2012 – in corso
Datore di lavoro Little English School, Birichinopoli, L'Isola che non 

c'è, I dolci monelli, Asilo Nido Ferrovieri, Scuola 
Materna R. Margherita, Scuola Materna Rossi

Tipo di azienda o settore Asili Nido, Scuole Materne
Tipo di impiego Collaborazione  
Principali mansioni e responsabilità Laboratori espressivo-musicali di gruppo



Date Gennaio 2014 – in corso
Datore di lavoro Doraluce
Tipo di azienda o settore Associazione rivolta a gestanti, madri e famiglie
Tipo di impiego Collaborazione  
Principali mansioni e responsabilità Laboratori espressivo-musicali (fascia 0-3, 3-6 anni) e 

percorsi musicali con mamme e neonati.

Date Ottobre - novembre 2013
Datore di lavoro British School Vicenza (Vicenza)
Tipo di azienda o settore Scuola di Inglese
Tipo di impiego Collaborazione  
Principali mansioni e responsabilità Laboratori espressivo-musicali di gruppo in lingua inglese

Esperienze precedenti 2012-2004
Istituto Comprensivo 8 “Via 
Carta” (Vicenza)

Attività di musicoterapia rivolti ad alunni con problemi 
legati a ritardo mentale, DSA, disturbi del comportamento.

Residenza S. Camillo (IPAB) 
(Vicenza)

Sedute individuali a cadenza settimanale rivolte agli ospiti 
della Residenza, con tutoraggio della Neurospicologa.

Caritas Vicenza Laboratorio espressivo musicale di gruppo.
Istituto per le Malattie Rare 
“Mauro Baschirotto”
Costozza di Longare (VI)

Ciclo di sedute di musicoterapia rivolte a un gruppo di 
pazienti con Sindrome di Prader-Willi.

Centro Diurno Riabilitativo 
Arcobaleno (Genova)

Percorso di valutazione musicoterapica di una giovane 
paziente presso il Centro e avvio del progetto riabilitativo.

Centro Paolo VI (Alba) Sedute individuali settimanali rivolte ad adolescenti con 
ritardo mentale medio-grave e/o psicosi.

Casa della musica (Genova) Co-conduzione di laboratori rivolti a bambini della fascia 0-
3 anni secondo il metodo “Musica in culla”.

ViaggieMiraggi (Padova) Programmazione di nuove proposte di viaggio nel 
continente Asia e accompagnamento in India.

Unicomondo (Vicenza) Responsabile settore educazione, formazione, 
sensibilizzazione e comunicazione

Apertamente onlus (Biella) Coordinatore della redazione di mondocapovolto.it, mensile 
di informazione multiculturale

Etnica (Biella) Somministrazione e analisi di questionari, ricerca ed 
elaborazione di relazioni per diverse ricerche

Provincia di Biella, Assessorato 
alla Pace e Cooperazione (Biella)

Coordinamento progetti di cooperazione decentrata in Sri 
Lanka

ACRA Formatore per il progetto UE “Education for Rural People” 
Associazione Papa Giovanni 
XXIII (Rimini) 

“Casco Bianco” presso il villaggio di Chalna, Bangladesh; 
co-gestione di un centro di accoglienza (Saluzzo), rivolto a 
soggetti con handicap neuro-psichici.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Date Settembre-novembre 2014
Nome e tipo di istituto Associazione La Maternità (Torino)
Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

1° Corso nazionale di “Musica e Musicoterapia post-parto”

Date 01/09/13
Nome e tipo di istituto Fondazione Mariani
Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Neuromusic Conference "New perspectives for stimulating 
cognitive and sensory processes" 



Date Marzo 2012 – Ottobre 2012
Nome e tipo di istituto Università degli Studi di Padova – Dipartimento di 

Scienze dell'Educazione 
Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Corso di aggiornamento “Ricerca e valutazione in 
Musicoterapia” (250 ore). 

Date 22/09/12
Nome e tipo di istituto Fondazione Edo ed Elvo Tempia - Biella
Principali materie “Musicoterapia in Oncologia” – Primo Convegno Nazionale

Date Ottobre 2008 – ottobre 2011
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

APIM – Associazione Professionale Italiana 
Musicoterapeuti – Corso triennale di Musicoterapia. 
Torino  

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Materie principali: storia e presupposti scientifici della 
musicoterapia, aspetti metodologici e tecnici, ascolto, 
antropologia musicale, psicologia della musica, acustica, 
composizione, improvvisazione, psicologia, psicopatologia, 
neuropsichiatria.
Abilità professionali: capacità di operare, attraverso l’utilizzo 
dell’elemento sonoro/musicale, in ambito preventivo, 
terapeutico e riabilitativo, con pazienti affetti da patologie di 
origine psicogena/organica legate alla sfera emotiva e alle 
relative competenze espressive/comunicativo/relazionali. 
Modello musicoterapico di riferimento: musicoterapia attiva 
benenzoniana, centrata sulla libera improvvisazione, 
caratterizzata per il contesto non-verbale e l'atteggiamento 
non direttivo del musicoterapista.
Modello psicologico di riferimento: psicologia dinamica, con 
particolare riferimento alle teorie di Daniel Stern.

Qualifica conseguita Diploma in Musicoterapia
Livello di classificazione 30/30 e lode

Date 14 aprile 2011
Nome e tipo di istituto Casa della Musica di Genova
Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Seminario “La prima musica”, inerente alla metodologia 
“Musica in Culla”, condotto da Beth Marie Bolton.

Date 22-28 agosto 2009
Nome e tipo di istituto Associazione Orff-Shulwerk, Atelier di Musica di Biella
Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Seminario di aggiornamento di pedagogia e didattica 
musicale condotto da Paolo Cerlati.

Date 1996 – 2002
Nome e tipo di istituto Università Statale di Milano
Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Materie principali: Estetica, Filosofia delle Scienze, Filosofia 
Morale, Storia della Filosofia, Filosofia Teoretica, Psicologia 
dinamica, Psicopatologia, Antropologia Culturale, Indologia.
Argomento tesi: studio/ricerca sul campo intorno al rapporto 
tradizione-modernità nell’odierna società indiana incentrato 
sulla dea che personifica il fiume Gange, la Ganga. 

Qualifica conseguita Laurea in Filosofia
Livello nella classificazione 110/110 e lode

Date 1991 – 1996
Nome e tipo di istituto Liceo Classico “G. e Q. Sella” Biella
Qualifica conseguita Diploma di Maturità di Liceo Classico 



CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI

MADRELINGUA  ITALIANO

ALTRE LINGUE
 INGLESE

Capacità di lettura, scrittura ed espressione orale  BUONA 

 FRANCESE
Capacità di lettura, scrittura ed espressione orale  BUONA 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI

Buona capacità di ascolto e di immedesimazione empatica;
buona capacità di improvvisazione musicale, adattando la
produzione sonoro/musicale alle esigenze del qui ed ora;
buona conoscenza del proprio stile relazionale; capacità di 
contenere le proprie emozioni e di riflettere su di esse; 
spiccata propensione a lavorare in equipe, perseguendo 
individualmente obiettivi concordati con il gruppo di lavoro.

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE  

Capacità di attuare una presa in carico congruente con gli 
obiettivi riabilitativo/terapeutici individuati dall'equipe 
inviante e con il modello teorico di riferimento; capacità di 
individuare il quadro psicomusicale del paziente,  di 
raccogliere i relativi dati quantitativi e qualitativi.

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE

A livello informatico: sistema operativo Windows, applicative 
Word, Excel, Access, Powerpoint; Internet; Cubase 
(registrazione ed elaborazione tracce audio) e Finale 
(scrittura musicale digitale).

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE

Conoscenza della teoria musicale e pratica dei seguenti 
strumenti: chitarra (7 anni di lezioni private); batteria, 
percussioni del mondo e  sitar (lezioni private e autodidatta)

PATENTI Patente di tipo B; patente nautica vela/motore oltre le 12 
miglia.

PUBBLICAZIONI Diversi articoli sulla rivista Espressivo dedicata alla 
Musicoterapia e alle Arti Espressive (tuttora redattore).
Ripetizione e variazione: chiave della strutturazione del  
tempo e delle esperienze emotive, Musica&Terapia, anno 12,  
n: 25 gennaio 2012.
Caste & untouchability. A research paper, Paggi P. Luigi, 
traduzione italiana a cura di Alessandro Mossini, Giorgio De 
Battistini (2004), 2002.

Informato di quanto previsto dal D. lgs. 196/2003, acconsento al trattamento dei dati personali contenuti 
nel presente curriculum.

Giorgio De Battistini


