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Data e luogo di nascita

Indirizzo

Cellulare

e-mail

Studi e formazione

2017

2017

2016-2017

2012-2016

Luigi Mattiello

19.05.1984, Fucecchio (FI)

Via trieste 8 Montecastello(PI)

3396542543

luigi.mattiello@libero.it   

Iscritto  al  registro  degli  Operatori  delle  Arti  Terapie

dell’Istituto di Arti Terapie e Scienze Creative

Iscrizione  all’albo  presso  AICO  -  Associazione  Italiana  di

Counselling

Percorso  di  specializzazione  sul  Canto  libero  Trasformatore,

rivolto a medici, psicoterapeuti e counselor della relazione di

aiuto, ideato da Rosa Medina, psicoterapeuta spagnola allieva e

stretta  collaboratrice di  C.  Naranjo,  medico e psicoterapeuta

della Gestalt.

Training triennale di formazione in Gestalt Counselling, presso

l'  Istituto Miriam Polster  di  Firenze con il  conseguimento a

pieni voti del diploma di Gestalt Counselor nella relazione di

aiuto, con una tesi relativa all’utilizzo della voce e del canto

all’interno  di  un  approccio  fenomenologico,  dal  titolo  “Alle

mailto:luigi.mattiello@libero.it


2014-2015

2007-2009

2010-2017

2010-2017

2011-2016

origini del canto, la voce e il canto nella dimensione Gestaltica”

Scuola  triennale  per  operatore  Craniosacrale  Biodinamico,

presso la scuola di formazione Kalapa di Milano, attualmente

in sospeso.

Scuola triennale di  qualifica professionale per la ricerca e la

sperimentazione in musicoterapia e nelle arti, presso il Centro

Toscano di Musicoterapia di Firenze, ad indirizzo umanistico,

con  la  qualifica  di  Musicoterapeuta,  conseguita  con  la

votazione  di  88/100  con  la  tesi  dal  titolo  “la  Musicoterapia

nella comunicazione aumentativa alternativa con una bambina

affetta da sindrome di Rett”

Studio e approfondimento di Danza, Danza-movimentoterapia,

Danza Sufi, Danze Contact improvvisation e danza butho con

insegnanti di livello nazionale e internazionale come Giorgio

Rossi,  Amal  Oursana,  Vincenzo  Bellia,  Nita  Little  e  Atsushi

Takenouchi.

Seminari e formazioni di approfondimento condotti da Mauro

Tiberi “Curare e Trasformare con la voce”, tecniche di utilizzo

del  Canto  Armonico  e  della  voce  come  strumento  di

guarigione, cura  e  di sviluppo delle potenzialità umane.

Tecniche  di  utilizzo  del  Canto  Armonico  con  il  maestro

vietnamita  Tran  Quang  Hai  (maestro  storico  di  Demetrio

Stratos).

Canto libero trasformatore con la dott.sa Rosa Medina, allieva e

collaboratrice del maestro Claudio Naranjo.

Seminari di introduzione alla Pedagogia Intuitiva condotto da

Par Ahlbom (Musicista e compositore, è fondatore e insegnante

della Scuola Waldorf Solvik di Järna Svezia.)



2001-2005

Esperienze professionali

2017

2016-oggi

2016-oggi

2015-oggi

Seminari “Competenze musicali in ambito clinico, lo sviluppo

di risorse musicali per musicoterapeuti” tenuto dal prof. Alan

Turry (managing director  of  the Nordoff-Robbins Center  for

Music Therapy presso la New  york University).

Corsi  di  formazione  e  aggiornamenti  su  Autismo  e  disturbi

pervasivi  dello  sviluppo,  organizzati  dal  servizio  sanitario

toscano.

Seminari  di  studio  e  approfondimento  sulla  Globalità  dei

Linguaggi condotti da Stefania Guerra lisi.

Diploma di  scuola superiore conseguito presso il  liceo Socio-

psico-pedagogico di San Miniato (pi) con la votazione di 76/100

Coordinatore di attività riabilitative e terapeutiche presso l’ass.

Onlus “Amici di Elia”.

Professional Counselor ad orientamento Gestaltico, in sedute

singole e di gruppo.

Cofondatore dell’Ass. Culturale Spazio Chloe, centro regionale

di  Arteterapia  integrata,  in  qualità  di  Musicoterapeuta  e

professional counselor.

Musicoterapeuta presso  PPG studios in merito al progetto di

realizzazione in campo medicale di  contenuti  musicoterapici

specifici per la riabilitazione e la terapia,  progetto innovativo

che prevede la registrazione e la sperimentazione nel settore

della  neonatologia,  oncologia,  disabilita  psichica  e  patologie

degenerative,  attraverso  la  diffusioni  di  suoni  registrati  con



2015-oggi

2015-oggi

2014-oggi

2013-oggi

2009-Ottobre 2017

2009-oggi

2012-oggi

una tecnica binaurale.

http://www.sound6d.it/

Conduzione  di  gruppi  sull'uso  della  voce  e  del  canto  come

veicolo di  trasformazione del  potenziale  umano,  percorso di

integrazione tra le tecniche della Gestalt, del Counselling, dell’

Arteterapia e l’uso libero e intuitivo del canto dal titolo “Alle

origini del Canto”.

Collabora  come  Musicoterapeuta  e  Gestalt  Counselor  con

psicoterapeuti della Gestalt in sedute di gruppo di psicoterapia

su Firenze, Pisa e Livorno.

Gestalt  Counselor  e Musicoterapeuta all’interno del  progetto

per Famiglie  presso il monastero buddista di Pomaia,  ispirato

a UE (Universal Education for Compassion and Wisdom).

https://www.iltk.org/altre-attivita/altre-attivita-2-2/

Insegnante di Canto Armonico, tiene seminari e incontri sulla

Vocalità come strumento di cura e di scoperta di sé,  presso

Ass.  culturali,  scuole  di  Yoga  e  centri  per  la  formazione  e

crescita personale in tutto il territorio nazionale.

Musicoterapeuta  presso  la  cooperativa  sociale  “Colori”  di

Empoli  in  qualità  di  Musicoterapeuta presso centri  di  salute

mentale commissionati dal servizio sanitario asl11 della città

di Empoli, e scuole del territorio toscano.

Svolge  incontri  formativi  con  adulti  sulla  Musicoterapia

Vibrazionale,  la  terapia  del  Suono,  e  sullo  sviluppo  delle

potenzialità umane, in tutta italia.

Musicista, polistrumentista e performer in  festival, ed eventi

olistici in tutto il territorio italiano.

https://www.iltk.org/altre-attivita/altre-attivita-2-2/


2016-2017

2011-oggi

2011-2013

2007-2014

2004-2007

2004-2006

               

     

Agosto 2009

http://www.consapevol-mente.it/sand-itlay-2016/

http://www.aurorafestival.it/

https://www.youtube.com/watch?v=I975aIKoaYo

https://www.youtube.com/watch?v=8VKO9DjVKFU&t=177s

https://www.youtube.com/watch?v=bcIB-izvFNY

Docente  presso  il  corso  triennale  di  Gestalt  counselling  di

Firenze (istituto Miriam Polster).

Musicoterapeuta presso centri yoga, associazioni, scuole, asili

nidi,  in  contesti  educativi,  riabilitativi,  terapeutici  e  artistici

performativi in Toscana e in tutta Italia.

Docente in ambito formativo nel settore  artistico e pedagogico

presso  il  corso  di  “Tecnico  qualificato  in  animatore  di

comunità” promosso dal consorzio CO & SO di Empoli.

Educatore  domiciliare,  di  strada  e  in  centri  per  l'infanzia  e

l'adolescenza con minori a rischio presso i servizi educativi del

la provincia di Pisa e Firenze.

Formatore nelle  scuole  medie  inferiori  e  superiori,  progetto

promosso  dalla  regione  toscana,   sui  temi  della  mafia,  della

legalità e dello sviluppo sostenibile, per conto dell’associazione

ARCI della provincia di Pisa.

Coordinatore volontario nei campi di lavoro delle terre

confiscate alla mafia, progetto della Regione Toscana e

Ass. Arci.

Volontario   con  un  team  di  musicoterapeuti  in  Abruzzo

durante l’emergenza del sisma.

https://www.youtube.com/watch?v=bcIB-izvFNY
https://www.youtube.com/watch?v=8VKO9DjVKFU&t=177s
https://www.youtube.com/watch?v=I975aIKoaYo
http://www.aurorafestival.it/
http://www.consapevol-mente.it/sand-itlay-2016/


Interessi e ricerche

personali

Ricercatore  vocale  e  strumentale  canto  difonico,  overtones,

strumenti a corde indiani e iraniani a  grande concentrazione

di armonici, pratica l'utilizzo dei suoni di cristallo.

Approfondisco  e  studio  in  forma  personale  le  seguenti

discipline:

T.R.E. Tremori neurogeni, Globalità dei Linguaggi di S. Guerra

Lisi,  Bioenergetica  di  A.  Lowen,  Craniosacrale  Biodinamico,

Danza  Sufi,  Danze  Contact,  danze  Butho,  Euritmia,

Enneagramma  di  C.  Naranjo,  Pedagogia  steineriana,  terapia

personale individuale e di gruppo ad indirizzo Gestaltico.

“Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D.lgs. 196 del
30 giugno 2003”


