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V I T A E  

 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

 

Nome  VINCENZO MIRANDA 

Indirizzo  LARGO CARAB. DOMENICO DI GENNARO N. 16 – CAP. 76012, CANOSA DI PUGLIA - BT 

Telefono  333 48 13 943  

Cod. Fiscale  MRN VCN 80T08 C129 P 

E-mail  vincentm@alice.it  

 

Nazionalità  Italiana 
 

 

Data di nascita  08 DICEMBRE 1980 - CASTELLAMMARE DI STABIA 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

 

• Date (da – a)  Da Febbraio 2017 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 
I.FOR PMI Prometeo Puglia, Istituto per la Formazione, corso Imbriani, 191/B, 70059 Trani, BT. 

• Tipo di azienda o settore  Formazione professionale convenzionata. 

• Tipo di impiego  Incarico di prestazione professionale. 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente UFC: Sistemi Turistici Locali nell‟ambito del corso triennale integrato di istruzione 

formazione professionale: “Operatore alla promozione e accoglienza turistica” progetto OF14-

BT-01, in svolgimento presso la sede formativa di via Andria, Trani. 3° Annualità – 76h 

 
 

• Date (da – a)  Da Settembre 2015 a Novembre 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Cooperativa Sociale “L‟ABBRACCIO” a r.l. ONLUS di diritto (D.Lgs. 4/12/97 n. 460) 

Via Anagni 2/I e Via Pantanella,41 - 71042 Cerignola (FG) 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa Sociale 

• Tipo di impiego  Contratto a tempo indeterminato   

• Principali mansioni e responsabilità          

 

 Musicoterapista per la riabilitazione, potenziamento e miglioramento della qualità di vita di utenti 

in situazione di handicap psico – motorio – sensoriale (adulti e anziani). 

 
 

• Date (da – a)  Da Gennaio a Giugno 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 
I.FOR PMI Prometeo Puglia, Istituto per la Formazione, corso Imbriani, 191/B, 70059 Trani, BT. 

• Tipo di azienda o settore  Formazione professionale convenzionata. 

• Tipo di impiego  Incarico di collaborazione professionale. 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente UFC: Sistemi Turistici Locali nell‟ambito del corso triennale integrato di istruzione 

formazione professionale: “Operatore alla promozione e accoglienza turistica”progetto OF14-BT-

01, in svolgimento presso la sede formativa di via Andria, Trani. 2° Annualità – 33h 
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• Date (da – a)  Da Settembre 2014 a Luglio 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Cooperativa Sociale “L‟ABBRACCIO” a r.l. ONLUS di diritto (D.Lgs. 4/12/97 n. 460) 

Via Anagni 2/I e Via Pantanella,41 - 71042 Cerignola (FG) 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa Sociale 

• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione   

• Principali mansioni e responsabilità  Musicoterapista per la riabilitazione, potenziamento e miglioramento della qualità di vita di utenti 

in situazione di handicap psico – motorio – sensoriale (adulti e anziani). 

 
 

• Date (da – a)  Da Gennaio a Giugno 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 
I.FOR PMI Prometeo Puglia, Istituto per la Formazione, corso Imbriani, 191/B, 70059 Trani, BT. 

• Tipo di azienda o settore  Formazione professionale convenzionata. 

• Tipo di impiego  Incarico di collaborazione professionale. 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente UFC: Sistemi Turistici Locali nell‟ambito Del Corso Triennale Integrato Di Istruzione 

Formazione Professionale: “Operatore Alla Promozione E Accoglienza Turistica”Progetto OF14-

BT-01, In Svolgimento Presso La Sede Formativa Di Via Andria, Trani. 1° Annualità – 55h 

 

 

• Date (da – a)  Febbraio  2015 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 
I.FOR PMI Prometeo Puglia, Istituto per la Formazione, corso Imbriani, 191/B, 70059 Trani, BT. 

• Tipo di azienda o settore  Formazione professionale convenzionata. 

• Tipo di impiego  Incarico di prestazione professionale “Apprendistato Professionalizzante” 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente del modulo formativo: “La gestione delle comunicazioni dirette e telefoniche”, Codici 

POR: PO0713IAPPRPROF112077/97  - 50h. 

 
 

• Date (da – a)  10 – 11 – 17 - 18 Maggio 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Cooperativa sociale Prometeo Onlus, presso GOS – Giovani Open Space – via G. Marconi, 

Barletta, BT. 

• Tipo di azienda o settore  Formazione professionale convenzionata. 

• Tipo di impiego  Incarico di prestazione professionale. 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente di Musicoterapia all‟interno del corso di aggiornamento legalmente riconosciuto ai sensi 

della L. 845/78 art.8, L. Regionale n. 15/02 art.29 “Musicoterapia e Relazione comunicativa non 

verbale”. 

 
 

• Date (da – a)  Maggio 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 
I.FOR PMI Prometeo Puglia, Istituto per la Formazione, corso Imbriani, 191/B, 70059 Trani, BT. 

• Tipo di azienda o settore  Formazione professionale convenzionata. 

• Tipo di impiego  Incarico di prestazione professionale “Apprendistato Professionalizzante” 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente del modulo formativo: “La gestione delle comunicazioni dirette e telefoniche”, Codici 

POR: PO0713IAPPRPROF112077/96/97/45 – 40h 

 
 

• Date (da – a)  Da Aprile a Maggio 2014   

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 “Le Note dell‟Anima” , L.go Carab. Domenico di Gennaro, 15 – 76012 Canosa di Puglia presso 

1° Circolo Didattico “G. Mazzini”, via Piave n. 87, Canosa di Puglia, BT. 

• Tipo di azienda o settore  Associazione di promozione sociale  

• Tipo di impiego  Socio fondatore e presidente. 

• Principali mansioni e responsabilità  Conduzione di laboratori educativo – musicali rivolti ad alunni della sezione primavera all‟interno 

del progetto “Musicoterapia e infanzia”, attivato presso il 1° Circolo Didattico “G. Mazzini 

dall‟associazione Le Note Dell‟Anima. 
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• Date (da – a)  Da Febbraio a Maggio 2014  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 “Le Note dell‟Anima” , L.go Carab. Domenico di Gennaro, 15 – 76012 Canosa di Puglia presso 

1° Circolo Didattico “G. Mazzini”, via Piave n. 87, Canosa di Puglia, BT. 

• Tipo di azienda o settore  Associazione di promozione sociale  

• Tipo di impiego  Socio fondatore e presidente. 

• Principali mansioni e responsabilità  Conduzione di laboratori educativo – musicali rivolti ad alunni di prima classe  all‟interno del 

progetto “Parole in movimento”, attivato presso il 1° Circolo Didattico “G. Mazzini 

dall‟associazione Le Note Dell‟Anima. 

 
 

• Date (da – a)  Da Febbraio a Maggio 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 “Le Note dell‟Anima” , L.go Carab. Domenico di Gennaro, 15 – 76012 Canosa di Puglia presso 

1° Circolo Didattico “G. Mazzini”, via Piave n. 87, Canosa di Puglia, BT. 

• Tipo di azienda o settore  Associazione di promozione sociale  

• Tipo di impiego  Socio fondatore e presidente. 

• Principali mansioni e responsabilità  Conduzione di laboratori educativo – musicali rivolti ad alunni diversamente abili all‟interno del 

progetto “Le Note Dell’Anima”, attivato presso il 1° Circolo Didattico “G. Mazzini 

dall‟associazione Le Note Dell‟Anima. 

 
 

• Date (da – a)  Da Gennaio a Maggio  2014  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 
Cooperativa sciale Prometeo Onlus, presso IPSIA Archimede, via M. della Croce, Barletta, BT. 

• Tipo di azienda o settore  Formazione professionale convenzionata. 

• Tipo di impiego  Incarico di prestazione professionale. 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente Esperto Programma Operativo Nazionale 2007-2013; Azione F3 percorso: “Benessere 

a scuola”, Modulo: “Laboratoriamo 2” e percorso “Imparare ad imparare” , Modulo: “Pratichiamo 

2”: laboratori di Musicoterapia e rivolti ad alunni frequentanti il primo e il secondo ciclo di 

istruzione. Approccio emotivo alla musica; esplorazione di strumenti musicali; dialogo sonoro; 

esplorazione del corpo come strumento musicale; disegno legato al suono; ascolto di storie o 

favole; stimolazione dell‟espressività. - 40h 

 
 

• Date (da – a)  Da Marzo 2009 a Dicembre 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 
“Le Note dell‟Anima” , L.go Carab. Domenico di Gennaro, 15 – 76012 Canosa di Puglia, BT. 

• Tipo di azienda o settore  Associazione di Promozione Sociale 

• Tipo di impiego  Socio fondatore e presidente. Prestazioni di volontariato in favore degli associati. 

Organizzazione  e gestione di attività/eventi socio –  culturali - educativi e di musicoterapia. 

• Principali mansioni e responsabilità  Promozione e realizzazione di attività sociali, ricreative e culturali mediante collegamenti con enti 

pubblici e /o privati del tessuto sociale locale finalizzati alla promozione sociale e culturale  del 

territorio. Promozione del Sistema Turistico Locale attraverso l‟ organizzazione di eventi culturali. 

Organizzazione di laboratori per attività socio-riabilitative e di Musicoterapia; promozione di 

ricerche anche su tutto il territorio regionale per proporre e attuare interventi moderni di 

formazione/educazione; progettazione, nell‟ottica del Welfare Mix, rivolta all‟area socio - 

riabilitativa per  prevenire, ridurre ed eliminare: emarginazione ed esclusione sociale, condizioni 

di disabilità psico-fisica e socio-relazionale, condizioni di bisogno, condizioni di disagio 

individuale e familiare; programmazione e gestitone di formazione, seminari anche in 

collaborazione con Enti di Formazione, scuole statali, etc,  Meeting, Convegni e Conferenze; etc. 
 
 

• Date (da – a)  Dal 28 Febbraio al 28 Marzo 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 
I.FOR PMI Prometeo Puglia, Istituto per la Formazione, corso Imbriani, 191/B, 70059 Trani, BT. 

• Tipo di azienda o settore  Formazione professionale convenzionata. 

• Tipo di impiego  Incarico di prestazione professionale “Apprendistato Professionalizzante” 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente del modulo formativo: “La gestione delle comunicazioni dirette e telefoniche”, Codici 

POR: PO0713IAPPRPROF110 749/818/874 – 25h 
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• Date (da – a)  Dal 15 Gennaio al 16 Marzo 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 
I.FOR PMI Prometeo Puglia, Istituto per la Formazione, corso Imbriani, 191/B, 70059 Trani, BT. 

• Tipo di azienda o settore  Formazione professionale convenzionata. 

• Tipo di impiego  Incarico di prestazione professionale. 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente del modulo formativo: “La gestione delle comunicazioni dirette e telefoniche”, Codici 

POR: PO0713IAPPRPROF110 732/816/739/768/740 – 50h 

 
 

• Date (da – a)  8 – 9 Marzo 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 UNITALSI - Sottosezione di Margherita di Savoia, via Africa Orientale, 87, 76016 Margherita di 

Savoia  (BT). 

• Tipo di azienda o settore  Associazione di Promozione Sociale 

• Tipo di impiego  Socio volontario. 

• Principali mansioni e responsabilità  Conduttore del Seminario Esperienziale “Musicoterapia & Creatività”. Seminario teorico-

esperienziale della durata di 13 ore, secondo il modello della Musicoterapia Umanistica. 
 
 

• Date (da – a)  Da Settembre a Novembre  2013 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 
“Le Note dell‟Anima” , L.go Carab. Domenico di Gennaro, 15 – 76012 Canosa di Puglia, BT. 

• Tipo di azienda o settore  Associazione di Promozione Sociale 

• Tipo di impiego  Incarico di prestazione professionale. 

• Principali mansioni e responsabilità  Conduttore dei laboratori di Musicoterapia -  Progetto “Musicoterapica in distilleria”, vincitore 

bando Fred 2012, rivolti a bambini frequentanti il primo ciclo di istruzione. Approccio emotivo alla 

musica; esplorazione di strumenti musicali; dialogo sonoro; esplorazione del corpo come 

strumento musicale; disegno legato al suono; ascolto di storie o favole; stimolazione 

dell‟espressività.  

. 

 

• Date (da – a)   9 – 10 – 11  Novembre 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 
I.I.S.S.”Prof. Michele Dell‟Aquila”, via Gramsci,53 – San Ferdinando di Puglia 

• Tipo di azienda o settore  Formazione professionale convenzionata. 

• Tipo di impiego  Incarico di collaborazione occasionale. 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente membro interno della commissione degli esami di qualifica professionale del corso 

triennale integrato di istruzione formazione professionale: “Operatore alla promozione e 

accoglienza turistica”, progetto OF 0959. 

 
 

• Date (da – a)  Dal 17 Settembre al 15 Ottobre  2013 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 
I.FOR PMI Prometeo Puglia, Istituto per la Formazione, corso Imbriani, 191/B, 70059 Trani, BT. 

• Tipo di azienda o settore  Formazione professionale convenzionata. 

• Tipo di impiego  Incarico di collaborazione occasionale. 

• Principali mansioni e responsabilità  Tutor d‟aula del corso triennale integrato di istruzione formazione professionale: “Operatore alla 

promozione e accoglienza turistica” Avviso OF/2009, svolti presso la sede formativa di viale 

Marconi , 49 a Barletta, BT. 105h 
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• Date (da – a)  Da Settembre 2012  a Giugno 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 
I.FOR PMI Prometeo Puglia, Istituto per la Formazione, corso Imbriani, 191/B, 70059 Trani, BT. 

• Tipo di azienda o settore  Formazione professionale convenzionata. 

• Tipo di impiego  Incarico di collaborazione occasionale. 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente delle UFC: Sistemi Turistici Locali e Archiviazione e produzione documenti nell‟ambito 

del corso triennale integrato di istruzione formazione professionale: “Operatore alla promozione 

e accoglienza turistica”progetto OF 0959, in svolgimento presso la sede formativa di viale 

Marconi, n. 49 - Barletta, BT. 230h 

 
 

• Date (da – a)  13 – 14 Aprile 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

  “Le Note dell‟Anima” , L.go Carab. Domenico di Gennaro, 15 – 76012 Canosa di Puglia, presso  

Laboratorio Urbano Giovani Open space, Viale Marconi, 49, Barletta 

• Tipo di azienda o settore  Associazione di Promozione Sociale 

• Tipo di impiego  Socio volontario. 

• Principali mansioni e responsabilità  Conduttore del Seminario Esperienziale “Musicoterapia & Dialogo Sonoro”. Seminario teorico-

esperienziale della durata di 13 ore, secondo il modello della Musicoterapia Umanistica. 
 
 

• Date (da – a)  28 - 29 Gennaio 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 
DIOCESI DI ANDRIA 

• Tipo di azienda o settore  Centro Diocesano Vocazioni 

• Tipo di impiego  Prestazione di volontariato 

• Principali mansioni e responsabilità  Conduttore del Seminario Esperienziale “Si accostò e camminava con loro”. Primo seminario 

annuale sulla direzione spirituale a servizio dell‟orientamento. 
 
 

• Date (da – a)  23 - 24 -  25  Maggio 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 
I.FOR PMI Prometeo Puglia, Istituto per la Formazione, corso Imbriani, 191/B, 70059 Trani, BT. 

• Tipo di azienda o settore  Formazione professionale convenzionata. 

• Tipo di impiego  Incarico di collaborazione occasionale. 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente membro interno della commissione degli esami di qualifica professionale del corso 

triennale integrato di istruzione formazione professionale: “Operatore alla promozione e 

accoglienza turistica”, progetto OF 080067. 

 
 

• Date (da – a)  20 Marzo 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Direzione Didattica Statale 2° Circolo “Enzo De Muro Lomanto”, via S.Lucia n. 36, Canosa di 

Puglia, Bari. 

• Tipo di azienda o settore  Scuola Primaria Statale. 

• Tipo di impiego  Incarico esperto esterno Pon 4462 F AZIONE 1 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente Esperto Esterno mod. 6 “Espressivamente” – Progetto: Obiettivo-F, Azione-1. Attività di 

dettagliata programmazione dell‟intervento. Documentazione e resoconto delle attività sulla 

piattaforma INDIRE dei PON per la parte di propria competenza. Realizzazione del modulo 

alunni; partecipazione alle riunioni del GOP.Programma Operativo Nazionale 2007-2013; 

incarico. 

 

 

• Date (da – a) 

  

 

Da Settembre 2011 a Marzo 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 
I.FOR PMI Prometeo Puglia, Istituto per la Formazione, corso Imbriani, 191/B, 70059 Trani, BT. 

• Tipo di azienda o settore  Formazione professionale convenzionata. 

• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione a progetto. 
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• Principali mansioni e responsabilità  Docente delle UFC: Sistemi Turistici Locali e Archviazione e produzione documenti nell‟ambito 

dei corsi triennali integrati di istruzione formazione professionale: “Operatore alla promozione e 

accoglienza turistica”progetti OF 080067 e OF 0959, in svolgimento presso la sede formativa di 

via Alfieri, n. 16 San Ferdinando di Puglia, BT. 224h 

 
 

• Date (da – a)  14 – 15 Gennaio 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 UNITALSI - Sottosezione di Margherita di Savoia, via Africa Orientale, 87, 76016 Margherita di 

Savoia  (BT). 

• Tipo di azienda o settore  Associazione di Promozione Sociale 

• Tipo di impiego  Socio volontario. 

• Principali mansioni e responsabilità  Conduttore del Seminario Esperienziale “Musicoterapia & Comunicazione Profonda”. Seminario 

teorico-esperienziale della durata di 13 ore, secondo il modello della Musicoterapia Umanistica. 
 
 

• Date (da – a)  17 – 18 Dicembre 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 
Circolo Arci "Libera..Mente Canosa" – Via Trieste e Trento, 24 , 76012 Canosa di Puglia, Italy. 

• Tipo di azienda o settore  Associazione di Promozione Sociale 

• Tipo di impiego  Socio volontario. 

• Principali mansioni e responsabilità  Conduttore del Seminario Esperienziale “Musicoterapia & Empatia”. Seminario teorico-

esperienziale della durata di 13 ore, secondo il modello della Musicoterapia Umanistica 
 
 

• Date (da – a)  Da Maggio a Settembre 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 
Circolo Arci "Libera..Mente Canosa" – Via Trieste e Trento, 24 , 76012 Canosa di Puglia, Italy. 

• Tipo di azienda o settore  Associazione di Promozione Sociale 

• Tipo di impiego  Socio volontario.  

• Principali mansioni e responsabilità  Conduttore dei laboratori di Musicoterapia nell‟ambito del corso MUSIC IS MY AEROPLANE 

attivato in collaborazione con il comune di Canosa di Puglia e rivolto a ragazzi di età inferiore ai 

18 anni. Approccio emotivo alla musica; esplorazione di strumenti musicali; dialogo sonoro; 

esplorazione del corpo come strumento musicale; disegno legato al suono; ascolto di storie o 

favole; stimolazione dell‟espressività. 

 

 

• Date (da – a) 

  

 

Dal 15 Marzo al 15 Luglio 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 
Associazione di Promozione Sociale Le Note dell‟Anima 

• Tipo di azienda o settore  Associazione di Promozione Sociale 

• Tipo di impiego  Socio fondatore e presidente. Prestazioni di volontariato in favore degli associati. 

Organizzazione  e gestione di attività/eventi socio –  culturali - educativi e di musicoterapia. 

• Principali mansioni e responsabilità  Formazione dei formatori con particolare riferimento alla musicoterapia, Progetto “ASSISTENZA 

SCOLASTICA SPECIALISTICA” – Ambito Territoriale N.5  Trani – Bisceglie, Gestito dalla 

Cooperativa Prometeo Onlus a Mutualità Prevalente, Corso Imbriani, 191/B, Trani. 

 
 

 • Date (da – a)  Dal 25 Febbraio al 10 Giugno 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 
1° Circolo Didattico “G. Mazzini”, via Piave n. 87, Canosa di Puglia, Bari. 

• Tipo di azienda o settore  Scuola Primaria Statale. 

• Tipo di impiego  Contratto di prestazione d‟opera. 

• Principali mansioni e responsabilità  Laboratori di Musicoterapia rivolti ad alunni in situazione di handicap psico-sensoriale. Piano 

dell‟Offerta Formativa 2011 – progetto: “ L‟abbraccio della Musica”.  
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• Date (da – a)  Dal 13 Gennaio 2010 al 31 Gennaio 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 
I.FOR PMI Prometeo Puglia, Istituto per la Formazione, corso Imbriani, 191/B, 70059 Trani, BT. 

• Tipo di azienda o settore  Formazione professionale convenzionata. 

• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione a progetto. 

• Principali mansioni e responsabilità  Tutor d‟aula del corso triennale integrato di istruzione formazione professionale: “Operatore alla 

promozione e accoglienza turistica” Avviso OF/2009, in svolgimento presso la sede formativa di 

via Alfieri, n. 16 San Ferdinando di Puglia, BT.  

 
 

• Date (da – a)  Dal 01 Settembre 2009 al 12 Gennaio 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 
I.FOR PMI Prometeo Puglia, Istituto per la Formazione, corso Imbriani, 191/B, 70059 Trani, BT. 

• Tipo di azienda o settore  Formazione professionale convenzionata.  

• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione a progetto. 

• Principali mansioni e responsabilità  Membro dell‟‟equipe psico - socio - pedagogica, all‟interno dei progetti-corso: “Operatore alla 

promozione e accoglienza turistica” Avviso OF/2008 e “Operatore dell‟Impresa Turistica” Avviso 

OF/2007, presso le unità decentrate dell‟Istituto “I.Silone” di San Ferdinando di Puglia, BT. In 

particolare, supporto, programmazione e attuazione di programmi formativi personalizzati in 

favore di alunni in situazione di svantaggio. 

 
 

• Date (da – a)  Dal 17 Marzo al 30 Maggio 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 
1° Circolo Didattico “De Amicis”, VIA XXIV MAGGIO, 93,  Bisceglie, BT. 

• Tipo di azienda o settore  Scuola Primaria Statale 

• Tipo di impiego  Contratto di prestazione d‟opera. 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di docenza in presenza, ivi comprese le attività di accoglienza, somministrazione dei test 

d‟ingresso, di test di verifica intermedia e conclusiva. Attività di dettagliata programmazione 

dell‟intervento nonché di predisposizione dei test d‟ingresso, intermedio e conclusivo in 

collaborazione con il tutor. Analisi dei test somministrati e valutazione conclusiva; produzione di 

report con la sintesi dei dati risultanti dalle esercitazioni e dai test di verifica. Documentazione e 

resoconto delle attività sulla piattaforma INDIRE dei PON  per la parte di propria competenza. 

Partecipazione alle riunioni del Gruppo Operativo del Piano indette dal Dirigente scolastico. 

Programma Operativo Nazionale 2007-2013 – “Competenze per lo sviluppo”, Obiettivo-F, 

Azione 1- Titolo del progetto: “COSTRUISCO LA MUSICA RICICLANDO” - LAB. MUSICALE 

(CL. IV - V)”.  Interventi per promuovere il successo scolastico del 1° ciclo.  

 
 

• Date (da – a)  Dal 24 Settembre 2008 al 5 Giugno 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 
I.FOR PMI Prometeo Puglia, Istituto per la Formazione, corso Imbriani, 191/B, 70059 Trani, BT. 

• Tipo di azienda o settore  Formazione professionale convenzionata.  

• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione a progetto. 

• Principali mansioni e responsabilità  Membro dell‟‟equipe psico - socio - pedagogica, all‟interno dei progetti-corso: ”Operatore 

dell‟Impresa Turistica” cod. DIR/DOV060062 e “Operatore dell‟Impresa Turistica” cod. 

OF070067, presso le unità decentrate dell‟Istituto “I.Silone” di San Ferdinando di Puglia, BAT. In 

particolare, supporto, programmazione e attuazione di programmi formativi personalizzati in 

favore di alunni in situazione di svantaggio. 
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• Date (da – a)  Da Settembre a Dicembre 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 
Associazione “Liceo Musicale Diapason”, via Domenico Catalano, 86, 84018,  Scafati, Salerno. 

• Tipo di azienda o settore  Istituzione didattica musicale. 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Musicoterapista per la riabilitazione di pazienti in situazione di handicap psico – motorio – 

sensoriale; principali attività: manipolazione e creazione di oggetti sonori; esplorazione di 

strumenti musicali; dialogo sonoro; esplorazione del corpo come strumento musicale; disegno 

legato al suono; ascolto di storie o favole; stimolazione del movimento e della coordinazione 

motoria fine. 

 
 

• Date (da – a)  Dal 13 al 30 Giugno 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Direzione Didattica Statale 2° Circolo “Enzo De Muro Lomanto”, via S.Lucia n. 36, Canosa di 

Puglia, Bari. 

• Tipo di azienda o settore  Scuola Primaria Statale. 

• Tipo di impiego  Contratto di prestazione d‟opera. 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente Esperto Esterno mod. 6 “Musicoterapia” – Progetto: Obiettivo-F, Azione-1:  “Diversi ma 

uguali”, a.s. 2007/2008.Interventi con gli alunni per la preparazione della manifestazione 

cittadina di fine anno scolastico. Compilazione di una scheda di valutazione individuale per ogni 

alunno coinvolto nel progetto. Integrazione delle attività del PON e quelle del POF. 

Programmazione dettagliata delle attività e relazione finale.Programma Operativo Nazionale 

2007-2013. 

 
 

• Date (da – a)  Aprile 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 
I.FOR PMI Prometeo Puglia, Istituto per la Formazione, corso Imbriani, 191/B, 70059 Trani, BT. 

• Tipo di azienda o settore  Formazione Professionale Convenzionata 

• Tipo di impiego  Incarico di prestazione professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente modulo formativo: Musicoterapia. Corso di formazione “Operatore dell‟integrazione 

scolastica dei disabili” – Programma Lifelong Learning Partnership – Ufficio tecnico di piano 

Ambito Piano di Zona BAT/1 – FG/2.   

 
 

• Date (da – a)  Dal 07 Aprile al 22 Maggio 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 
1° Circolo Didattico “G. Mazzini”, via Piave n. 87, Canosa di Puglia, Bari. 

• Tipo di azienda o settore  Scuola Primaria Statale. 

• Tipo di impiego  Contratto di prestazione d‟opera. 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente Esperto Esterno,  Programma Operativo Nazionale 2007-2013 – “Competenze per lo 

sviluppo”, Obiettivo-F, Azione 1- Modulo Alunni: “ Musicoterapia:  La musica dell‟anima”  Cod. 

Prog. F1FSE 2007 – 766. Interventi per promuovere il successo scolastico del 1° ciclo. Attività di 

dettagliata programmazione dell‟intervento nonché di predisposizione dei test d‟ingresso, 

intermedio e conclusivo in collaborazione con il tutor. Analisi dei test somministrati e valutazione 

conclusiva;  produzione di report con la sintesi dei dati risultanti dalle esercitazioni e dai test di 

verifica. Documentazione e resoconto delle attività sulla piattaforma INDIRE dei PON  per la 

parte di propria competenza. Partecipazione alle riunioni del Gruppo Operativo del Piano indette 

dal Dirigente scolastico.  
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• Date (da – a)  Dal 1° Marzo al 30 Maggio 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Direzione Didattica Statale 5° Circolo di Molfetta “Rosaria Scardigno”, via Maggialetti, Molfetta, 

Bari. 

• Tipo di azienda o settore  Scuola Primaria Statale. 

• Tipo di impiego  Contratto di Prestazione d‟Opera Intellettuale 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente Esperto Esterno, Programma Operativo Nazionale 2007-2013 – Competenze per lo 

sviluppo, Obiettivo F Azione 1. Codice F1 – FSE - 2007 – 782. Modulo Alunni: “Laboratorio di 

pedagogia musicale: Mi muovo con la musica”. Attività di dettagliata programmazione 

dell‟intervento nonché di predisposizione dei test d‟ingresso, intermedio e conclusivo in 

collaborazione con il tutor. Analisi dei test somministrati e valutazione conclusiva; produzione di 

report con la sintesi dei dati risultanti dalle esercitazioni e dai test di verifica. Documentazione e 

resoconto delle attività sulla piattaforma INDIRE dei PON  per la parte di propria competenza. 

Partecipazione alle riunioni del Gruppo Operativo del Piano indette dal Dirigente scolastico 

Obiettivi: sviluppo della creatività nelle attività di gruppo; acquisizione del rispetto delle regole; 

coordinamento motorio; comunicazione interpersonale attraverso l‟arte e la musica. 

 
 

• Date (da – a)  Dal 25 Febbraio al 29 Maggio 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Direzione Didattica Statale 2° Circolo “Enzo De Muro Lomanto”, via S.Lucia n. 36, Canosa di 

Puglia, Bari. 

• Tipo di azienda o settore  Scuola Primaria Statale. 

• Tipo di impiego  Contratto di prestazione d‟opera. 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente Esperto Esterno Programma Operativo Nazionale 2007-2013 ; incarico Docente 

Esperto Esterno mod. 6 “Musicoterapia” – Progetto: Obiettivo-F, Azione-1:  “Diversi ma uguali”, 

a.s. 2007/2008. Attività di dettagliata programmazione dell‟intervento nonché di predisposizione 

dei test d‟ingresso, intermedio e conclusivo in collaborazione con il tutor. Analisi dei test 

somministrati e valutazione conclusiva; produzione di report con la sintesi dei dati risultanti dalle 

esercitazioni e dai test di verifica. Documentazione e resoconto delle attività sulla piattaforma 

INDIRE dei PON per la parte di propria competenza.  

Realizzazione del modulo alunni; partecipazione alle riunioni del GOP; effettuazione di 

formazione all‟interno del modulo genitori. 

 
 

• Date (da – a)  16 Febbraio 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 
Associazione AFAD – Associazione Famiglie Disabili- Comune di Canosa  di Puglia, BT. 

• Tipo di azienda o settore  Associazione di volontariato 

• Tipo di impiego  Prestazione di volontariato 

• Principali mansioni e responsabilità  Conduttore/docente del Seminario “Conoscere la Musicoterapia”. 

 
 

• Date (da – a)  Da Dicembre 2007 a Dicembre 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 
Associazione AFAD – Associazione Famiglie Disabili- Comune di Canosa  di Puglia, BAT. 

• Tipo di azienda o settore  Associazione di volontariato 

• Tipo di impiego  Prestazioni di volontariato 

• Principali mansioni e responsabilità  Conduttore/docente laboratori di gruppo di Musicoterapia. 

 
 

• Date (da – a)  Dal 18 Dicembre 2006 al 18 Dicembre 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 
Comune di Poggiomarino, Napoli. 

• Tipo di azienda o settore  Servizio Civile Nazionale nell‟ambito del progetto “Vita d‟Argento 2006”. 

• Tipo di impiego  Contratto a tempo determinato 



Pagina 10 - Curriculum vitae di 

[ MIRANDA, Vincenzo ] 

  

  

 

• Principali mansioni e responsabilità  Interventi di Musicoterapia agiti sugli anziani presenti sul territorio. Attuazione di servizi dedicati 

e mirati al raggiungimento del reinserimento sociale, attraverso lo sviluppo di  una rete di attività 

che combattano l‟isolamento ed aumentino la qualità della vita dei soggetti, migliorandone la 

dimensione di autonomia ed indipendenza, anche attraverso azioni di stimolo alla partecipazione 

civica attiva. Utilizzo della musica come strategia di intervento in particolar modo  con malati del 

morbo di Alzaimer in fase degenerativa. 

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 

• Date (da – a)   Giugno 2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Corso: “Comprendere l‟autismo: strumenti conoscitivi e d‟intervento”, svoltosi presso Organismo 

Formativo CDQ ITALIA FORMAZIONE, via A. De Gasperi, n. 178, Canosa di Puglia. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Disturbo dello spettro autistico, caratteristiche cliniche, modelli teorici, principali trattamenti, 

ADHD. 

 Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

 
 

• Date (da – a)    Marzo 2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche, Università Degli Studi G. D‟Annunzio, Chieti – 

Pescara. Tesi dal titolo: “ Musicoterapia e memoria nella terza età” 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Acquisizione delle nozioni caratterizzanti ciascun settore della psicologia, connesse sia agli 

avanzamenti nei settori di base che alle conoscenze degli aspetti applicativi negli ambiti della 

psicologia del lavoro, dinamica e clinica.  

 Qualifica conseguita  Laurea di primo livello 

 

 

• Date (da – a)   11 Marzo 2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Corso di formazione “Disturbi di lettura e scrittura: modelli interpretativi, fenomenologia e metodo 

di intervento”, organizzato da AIRIPA, Associazione Italiana per la ricerca e l‟intervento nella 

psicopatologia dell‟apprendimento. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Disturbi dell‟apprendimento in età evolutiva. 

 Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione AIRIPA, Ente Accreditato per la formazione del personale scolastico , 

riconosciuto dal MIUR (decreto 852 del 30/07/2015) 

 

 

• Date (da – a)   Febbraio 2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Certificato ECDL IT-Securety , conseguito presso AICA - Associazione Italiana per l‟Informatica 

ed il Calcolo Automatico -  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Competenzeper la Certificazione IT-Securety 

 Qualifica conseguita  Certificato ECDL IT-Securety – AICA – N.IT 2230908 

 

 

• Date (da – a)   Febbraio 2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Certificato ECDL Full Standard, conseguito presso AICA - Associazione Italiana per l‟Informatica 

ed il Calcolo Automatico -   

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Competenzeper la Certificazione ECDL Full Standard in conformitàal Syllabus e al regolamento 

per la certificazione delle competenze digitali. 

 Qualifica conseguita  ECDL Full Standard Certificate – AICA – N.IT 2230908 
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• Date (da – a)   Gennaio 2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Certificato CERT - LIM, conseguito presso AICA - Associazione Italiana per l‟Informatica ed il 

Calcolo Automatico - 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Competenze per l‟uso della LIM 

 Qualifica conseguita  Certificato CERT - LIM Interactive Teacher– AICA – N.LIM004652 

 

 

• Date (da – a)   Gennaio 2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Certificato ECDL Base, conseguito presso AICA - Associazione Italiana per l‟Informatica ed il 

Calcolo Automatico - 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Superamento di 4 esami necessari al conseguimento del certificato ECDL base (vedi sito 

www.ecdl.it) 

 Qualifica conseguita  ECDL European Computer Driving Licence – AICA – N.IT 2230908 

 

 

• Date (da – a)   23 - 24 Maggio 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Workshop “La comunicazione alternativa-aumentativa”, organizzato da Cooperativa l‟Abbraccio, 

Cerignola 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 La comunicazione nei pazienti con spettro autistico. 

 Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione. 

 

 

• Date (da – a)   08 Novembre 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Giornata formativa “Lavorare con la Mediazione: Le parole che curano”. Organizzato da Centro 

CRISI di Bari, via Amendola, 120 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Mediazione familiare. 

 Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione. 

 

 

• Date (da – a)   21 Giugno 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Giornata formativa “Approccio riabilitativo al disordine del movimento nella Sindrome di Rett” 

organizzata da AIRETT per la Regione Puglia 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Approccio multidisciplinare (musicoterapia – psicomotricità – logopedia – neuropsicologia – 

fisioterapia) nell‟intervento con pazienti affetti da Sindrome di Rett. 

 Qualifica conseguita  Certificato di partecipazione 

 

 

• Date (da – a)   29 - 30 - 31 Ottobre 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 CORSO DI IPNOSI CLINICA ERICKSONIANA BIOETICA 1° LIVELLO – Organizzato da: 

Agenzia di Formazione Mediazione e Management  “IKOS AgeForm”, Via Dante n. 3, 70121 

Bari. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Che cos'è l'ipnosi,come agisce l'ipnosi, l‟ipnosi in ambito medico, in che modo l‟inconscio “vive” 

le suggestioni, cosa fa un ipnosi terapeuta, per quali problemi può essere utile l'ipnosi 

terapeutica.  

 Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

 

 

• Date (da – a)   7 – 9 Maggio 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Seminario:  “Linguaggio dell’inconscio: sogni, metafore, simboli - Imparare a conoscere e 

comunicare con il nostro centro emotivo: guida della nostra vita”; corso accreditato al MIUR 

(Ministero della Pubblica Istruzione) - con Decreto Ministeriale 177/2000; organizzato da:  Aleph-

PNL umanistica integrata - www.aleph.ws; svolto a Bisceglie, BAT. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Il valore della metafora in psico-terapia; esperienza di ascolto, meditazione, improvvisazione 

collettiva , esercizi di contatto emotivo;verbalizzazione ed analisi. 

 Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

http://www.aleph.ws/
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• Date (da – a)   12 Giugno 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Corso di formazione professionale in “Tecniche di gestione dei conflitti attraverso dinamiche 

T.D.O. (Teatro Dell’ Oppresso)”, organizzato da I.For.P.M.I. Prometeo Puglia. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Esercizi, Giochi e Tecniche basate sul Teatro Essenziale; il Teatro Soggettivo, il Teatro 

Oggettivo e il Linguaggio Teatrale; tecniche di integrazione, fiducia, sensibilizzazione (dal 

toccare al sentire, dal guardare al vedere, dall'udire all'ascoltare) e de-meccanizzazione. 

Strumenti di preparazione teatrale per sciogliere le rigidità corporee e percettive. 

 Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

 

 

• Date (da – a)   10 Maggio 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Seminario: “Musicoterapia e scrittura creativa – Verbale e non verbale in gioco”,  organizzato da 

Orvieto CentroMusica e condotto dal Prof. Delicati Francesco. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Rapporto tra la Musicoterapia e la scrittura come mezzi espressivi nei processi di cambiamento 

terapeutico. 

 Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

 

• Date (da – a)   17 Giugno  2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 
Conservatorio di musica „‟G.Martucci ‟‟, Salerno. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 
Pianoforte, canto, teoria della musica, solfeggio, dettato melodico, modulazione. 

 Qualifica conseguita  Licenza triennale (compositori e strumentisti) di teoria e solfeggio. 

 

 

• Date (da – a)  25 - 26 Marzo 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Seminario: Il suono della vita: giornate di studio sulla Musicoterapia Umanistica; organizzato da 

Associazione Papageno-Riccione,Federazione Italiana Musicoterapeuti, Croce Rossa Italiana . 

Riccione. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Formazione e aggiornamento sulle metodologie di intervento in materia di disabilità all‟interno 

del panorama delle metodologie musicoterapiche.  

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza. 

 

 

• Date (da – a)  Da Luglio 2002 a Luglio 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Corso quadriennale di formazione professionale in Musicoterapia Umanistica (tre anni più 

uno integrativo), tenutosi presso “Istituto Comprensivo Suore Compassioniste”, Castellammare 

di Stabia – Na – organizzato e gestito da A.I.M.U (Associazione Italiana Musicoterapia 

Umanistica). 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Area medica: Fondamenti anatomo – fisiologici; Neurologia; Neuropsicologia. 

Area psicopedagogica: Psicologia generale; Psicologia dell'età‟ evolutiva; Pedagogia. 

Metodologia dell‟ osservazione; Metodologia della ricerca in musicoterapia; Psicologia della 

musica; Filosofia della musica. 

Area musicale : Acustica; Improvvisazione; Vocalità; Ascolto; Pedagogia musicale; Semiologia 

della musica.  

Area musicoterapica: Musicoterapia; Danzaterapia; Dialogo sonoro e P.N.L. 

• Qualifica conseguita  Diploma di  formazione  professionale  in musicoterapia. 

Votazione conseguita: 108/110 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 
Formazione professionale in Musicoterapia. 
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• Date (da – a)  17 Settembre 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Laboratorio di Musicoterapia con gli anziani organizzato da Orvieto CentroMusica , tenutosi 

presso Palazzo dei Congressi, Orvieto. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 
Rapporto tra la musicoterapia e gli anziani, metodologie di intervento, prospettive per  il futuro. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

 

• Date (da – a)  22 Marzo 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Corso di informatica giuridica, tenutosi presso l‟Università degli Studi di Salerno, organizzato dal 

centro ITC di Ateneo. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Utilizzo di internet ,microsoft office e altri software in relazione alle disposizioni normative sia in 

ambito nazionale che internazionale.  

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

 

 

• Date (da – a)  11 Dicembre 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Seminario di Introduzione alla Musicoterapia Umanistica, tenutosi presso A.I.M.U (Associazione 

Italiana Musicoterapia Umanistica), Salita casale, 41-80123 Napoli . 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Capire la Musicoterapia Umanistica, relazione con le nuove metodologie di intervento in ambito 

terapeutico, relazione tra le figure professionali in campo. 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza con credito formativo. 

 

 

• Date (da – a)  10 Luglio – 11 Ottobre 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Tirocinio in Musicoterapia pratica presso la UOC di pediatria presidio ospedaliero “San Leonardo 

” Viale Europa, Castellammare di Stabia (NA)  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 
Elementi di musicoterapia attiva applicati nella relazione con l‟infante in stato di disagio. 

• Qualifica conseguita  Attestato di tirocinio  

 

 

• Date (da – a)  01 Settembre – 20 Ottobre 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Tirocinio di Musicoterapia pratica presso ”Villa Gioconda” (centro insieme), società cooperativa 

a.r.l. Via Carducci 38-83100 Avellino. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Elementi di musicoterapia attiva applicata agli anziani per alleviare e rallentare l‟inevitabile 

degrado  fisico e cognitivo. 

• Qualifica conseguita  Attestato di tirocinio 

 

 

• Date (da – a)  13 - 15 Febbraio  2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Laboratorio su Dialogo Sonoro, Musicoterapia e P.N.L  organizzato da : Aleph-PNL umanistica 

integrata; F.I.M. federazione italiana musicoterapia e A.I.M.U Associazione Italiana 

Musicoterapia Umanistica. Castellammare di Stabia. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Come la musica induce le emozioni; esperienza di ascolto, meditazione, danza-terapia, 

improvvisazione collettiva , dialogo sonoro e vocale, verbalizzazione ed analisi. 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza con credito formativo. 

 

 

• Date (da – a)  4 Novembre 2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Convegno: Le società tra professionisti: il nuovo volto dell’attività forense; Università di Salerno. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 
La figura dell‟avvocato in ambito internazionale 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione  

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 
2 crediti formativi universitari. 
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• Date (da – a)  30 Giugno – 1° Luglio 2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Seminario Introduttivo alla Musicoterapia Umanistica 2 tenutosi presso S.M.S. Tito Livio di 

Napoli  organizzato dalla Ciellea Minerva S.r.l. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Elementi introduttivi al modello del dialogo sonoro, improvvisazione sonoro/musicale, 

presupposti di PNL, elementi introduttivi al modello  della “risonanza corporea”, voce corpo e 

movimento. 

• Qualifica conseguita  Attestato di qualifica. 

 

• Date (da – a)  Luglio 1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 
Liceo scientifico “Badia di Cava”, Cava Dei Tirreni (SA). 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 
Matematica, fisica, italiano, inglese, latino, filosofia, storia, geografia, informatica. 

• Qualifica conseguita  Diploma maturità scientifica. 

 

 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUE 
 

 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 RITENGO DI AVERE OTTIME CAPACITÀ RELAZIONALI SIA PER UNA PREDISPOSIZIONE  EMPATICA  ALLA 

RELAZIONE, SIA PER L‟ACQUISIZIONE NATURALE DI COMPETENZE PROFESSIONALI E PERSONALI 

DURANTE IL MIO PERCORSO DI CRESCITA. VIVO IL CONTATTO QUOTIDIANO CON L‟ALTRO IN MANIERA 

CONSAPEVOLE  E ATTIVA; SONO PREDISPOSTO ALLA MEDIAZIONE  E AL DIALOGO CONTINUO E RICEVO 

FEEDBACK POSITIVI E DI CRESCITA CONTINUA. LE ESPERIENZE FINO AD ORA VISSUTE  MI HANNO 

CONCESSO LA POSSIBILITÀ DI ENTRARE IN RELAZIONE CON DIVERSAMENTE ABILI, SOPRATTUTTO 

COMPROMESSI NELLA RELAZIONE PERSONALE CON L‟ALTRO E QUESTO MI HA PERMESSO DI EVOLVERMI 

NELLA PIENA  ACCETTAZIONE DELL‟ALTRO . 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 CAPACITÀ ORGANIZZATIVE E DI COORDINAMENTO DEL LAVORO DI GRUPPI IN FORMAZIONE; OTTIMA 

CAPACITÀ DI GESTIONE DI DINAMICHE INTERGRUPPALI; OTTIMA CAPACITÀ DI MEDIAZIONE 

INTERPERSONALE. OTTIMA CAPACITÀ DI LAVORO IN EQUIPE. OTTIMA CAPACITÀ DI ORGANIZZAZIONE DI 

EVENTI NELL‟AMBITO DELL‟ ASSOCIAZIONISMO, DI EVENTI CULTURALI/ MUSICALI. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 CONOSCENZA DI PROGRAMMI IN AMBIENTE WINDOWS E DEI PRINCIPALI CANALI AD ESSO COLLEGATI: 

PACCHETTO OFFICE, INTERNET, MAILING. OTTIME COMPETENZE  NELL‟USO DI  SOFTWARE DI PUBLISHING 

E EDITING. 

TALI COMPETENZE SONO STATE ACQUISITE NEL CORSO DEGLI STUDI, DAPPRIMA IN MODO DEL TUTTO  

AUTONOMO E SUCCESSIVAMENTE POTENZIATE CON IL CORSO DI INFORMATICA GIURIDICA, CORSO ECDL 

E CORSO LIM PER I  QUALI SI RIMANDA ALLA SEZIONE “FORMAZIONE E ISTRUZIONE” 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 COMPETENZE MUSICALI CERTIFICATE CON DIPLOMA  DI SOLFEGGIO CONSEGUITO PRESSO IL 

CONSERVATORIO MUSICALE DI SALERNO. ABILITÀ NELLE ATTIVITÀ LEGATE ALLA PITTURA E AL DISEGNO. 

ABILITÀ NELLA REALIZZAZIONE DI LABORATORI CREATIVI: DISEGNO, PITTURA, CREAZIONI CON MATERIALI 

DI RICICLO, MANIPOLAZIONE CON MATERIALI VARI, TEATRO, MUSICA. 

 

 

PATENTE O PATENTI  Patente A, B. 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 

 

 

 

 Relatore ospite in qualità di Musicoterapista alla serata di beneficienza AISK (Associazione 

Italiana Sindrome di Kabuki) , tenutasi il 04/01/2017 a san Ferdinando di Puglia, presso 

l‟Auditorium Comunale. 

“Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate 

dall'art. 76 del D.P.R.445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. Ai sensi del D.Lgs n.196 del30/06/2003 

dichiaro, altresì, di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati,anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che al riguardo 

competono al sottoscritto tutti i diritti previsti all'art. 7 della medesima legge". 

  

 

Canosa di Puglia,08/06/2017                                                                                                                          

               FIRMA 

 

Vincenzo Miranda 


