
FABIO PELASSA 

 

QUALIFICA 

 

Musicoterapista 

 

 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 

  

Da Febbraio 2015 ad oggi: attività di collaborazione nell’ambito dell’organizzazione e gestione di 

percorsi di musicoterapia finalizzati all’integrazione di bambini diversamente abili e alla coesione del 

gruppo classe presso scuole primarie di primo e secondo grado con Associazione di Musicoterapia 

Agorà Onlus 

 

Da Gennaio 2015 ad oggi: attività di libero professionista presso CPL Rivoli in qualità di musicoterapista 

 

Giugno 2014 – Luglio 2014: Collaboratore esterno nell’ambito dell’organizzazione e gestione delle 

attività musicali e musicoterapiche all’interno dei centri estivi per adolescenti (prog. Estadò) 

dell’associazione A.S.A.I. di Torino 

 

Giugno 2014 – Luglio 2014; Giugno 2013 – Agosto 2013: Collaboratore esterno nell’ambito 

dell’organizzazione e gestione delle attività musicali e musicoterapiche all’interno dei centri estivi 

organizzati dall’Associazione Le Api di Avigliana (TO) 

 

Gennaio 2014 – Marzo 2014: Tirocinio formativo in ambito musicoterapico presso il servizio psichiatrico 

di diagnosi e cura dell’Ospedale Amedeo di Savoia – Asl TO2 

 

Settembre 2013 – Gennaio 2014: Collaboratore esterno nell’ambito dell’organizzazione e gestione di 

percorsi di musicoterapia finalizzati all’integrazione di bambini diversamente abili presso l’Istituto 

Comprensivo di Santena (TO) 

 

Marzo 2012 – Luglio 2012: Tirocinio formativo in ambito musicoterapico presso il Presidio Ospedaliero 

San Camillo di Torino 

 

Da Ottobre 2011 ad oggi: Collaboratore esterno nell’ambito dell’organizzazione e gestione delle attività 

musicali e musicoterapiche all’interno dei centri di attività diurne per persone disabili della Coop. Soc. 

Esserci 
 

Da Dicembre 2011 ad oggi: Educatore/affidatario diurno in collaborazione con i servizi sociali del 

Comune di Torino 
 

 

FORMAZIONE 

 

Ottobre 2010 – Febbraio 2015: Scuola triennale di musicoterapia –  A.P.I.M. Associazione Professionale 

Italiana Musicoterapisti (corso aderente al protocollo Confiam che regola la formazione in ambito 

musicoterapico) 

 

Febbraio 2008 –  Maggio 2009:  Master di I livello in social planning – laboratorio di politiche sociali 

Politecnico di Milano  

 

Settembre 2003 – Novembre 2007: Laurea in Comunicazione Interculturale - indirizzo antropologico – 

Università degli Studi di Torino, Facoltà di lettere e filosofia 

 


