
 Curriculum Vitae

INFORMAZIONI PERSONALI Alberto Balducci

 

 Via del Catano, 53 – 51015 Monsummano Terme (PT), Italia 

 (+39) 329 5605078

 albalducci@gmail.com 

Skype albalducci

Sesso M | Data di nascita 28/05/1979 | Nazionalità Italiana 

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Febbraio – Giugno 2018 Musicoterapista
Presso I.S.I.S. “Gobetti Volta” – Bagno a Ripoli (FI) (www.gobettivolta.gov.it)

▪Musicoterapista

Responsabile del percorso di musicoterapia per alunni disabili
Servizio di musicoterapia per due gruppi di alunni con disabilità varie.

Dal  2016 Musicoterapista
Presso Associazione Agrabah, Pistoia (www.associazioneagrabah.it)

▪Musicoterapista

Responsabile del servizio di musicoterapia clinica
Servizio di musicoterapia per gli ospiti del centro diurno: individui maggiorenni affetti da disturbi dello spettro
autistico.

Dal 2016 Istruttore di QiGong
Presso Associazioni e strutture private

Corsi di QiGong terapeutico

Dal 2009 Libero professionista
▪Ingegnere
▪Grafico
▪Web designer

Web design  Progettazione e realizzazione siti web completi e servizi per il web

Grafica Progettazione e realizzazione prodotti grafici digitali e a stampa (editoria, grafica pubblicitaria, ecc.)

Consulenze tecniche Ambito industriale e meccanico  

2006 – 2009 Ingegnere Meccanico
Presso SCA Lucca e Procter & Gamble Lucca

Responsabile dell’ufficio acquisti

Svariate posizioni tecniche  Manutenzione, ufficio progetti, pianificazione della produzione, sicurezza tecnica
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Altro  

Marzo – Maggio 2017 Lezioni teoriche e pratiche sulla musicoterapia
Presso l’IPSSCSS “Luigi Einaudi” di Pistoia  

▪Destinatari: studenti di due classi dell’ultimo anno. Introduzione teorica alla musicoterapia ed
esperienze musicali psicosociali di gruppo.

Volontariato  

Dal 2017 Interventi musicali psicosociali
Con il progetto MUSIC & RESILIENCE, Libano  

▪Destinatari: bambini palestinesi dei campi profughi di Beddawi (Tripoli), Ain el Helweh (Sidone),
Wavel (Baalbek). Realizzazione di interventi musicali psicosociali, percorsi di community music.
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Tirocini in ambito musicale  

6 – 16 Aprile 2017 Tirocinio in interventi musicali psicosociali
Con il progetto MARS, Libano
Tutor: Dott.ssa Alison Hornblower  
▪Destinatari: bambini palestinesi del campo profughi di Beddawi (Tripoli) e bambini Siriani rifugiati a

Sidone. Realizzazione di interventi musicali di gruppo di stampo psicosociale.

1 – 21  Agosto 2016 Tirocinio in musicoterapia
Con il progetto MUSIC & RESILIENCE, Libano
Tutor: Dott.ssa Deborah Parker  
▪Pazienti: bambini palestinesi con problematiche varie (trauma, disturbi dell’apprendimento, disturbi

del linguaggio, disturbi del comportamento, disturbi dell’attenzione, depressione, ecc.) abitanti nei
campi profughi di Beddawi e Sidone. Percorsi di musicoterapia di gruppo.

 Da Marzo 2016
a Giugno 2016

Tirocinio in musicoterapia
Presso ASSOCIAZIONE PRIMA MATERIA, Montespertoli
Tutor: Dott.ssa Deborah Parker  
▪Pazienti: bambini con disabilità varie (disturbi dello spettro autistico, disturbi del linguaggio, disturbi

dell’apprendimento)

 Da Gennaio 2016
a Giugno 2016

Tirocinio in musicoterapia
Presso ASSOCIAZIONE PRIMA MATERIA (attività svolta nei locali del Centro Studi Musica e Arte,
Firenze)
Tutor: Dott. Davide Woods  
▪Pazienti: adulti affetti da disturbi psichiatrici. Musicoterapia di gruppo.

 Da Settembre 2015
a Febbraio 2016

Tirocinio in musicoterapia
Presso CASA DI GELLO, Pistoia (Associazione Agrabah)
Tutor: Dott.ssa Deborah Parker  
▪Pazienti: ragazzi affetti da disturbi dello spettro autistico.

Titoli di studio  

 2016 - 2017 Corso di specializzazione Erasmus+ MARS (Music And Resilience Support)
Specializzazione in interventi musicali psico-sociali in comunità marginalizzate, deprivate o con poche risorse
www.musicandresilience.net

 2014 -  2016 Diploma laurea in Musicoterapia
(Biennio Sperimentale di Specializzazione in Musicoterapia)

7 QEQ

Conservatorio “G. Frescobaldi”, Ferrara  

▪Voto di Laurea: 110 e lode

 2007 - 2010 Corso triennale di operatore professionale QiGong terapeutico
FISTQ (Federazione Italiana Scuole QiGong e Tuina), presso Centro Studi Discipline Orientali, Empoli

 1998 - 2006 Laurea quinquennale vecchio ordinamento in Ingegneria meccanica 7 QEQ

Università degli studi di Firenze  

▪Voto di Laurea: 102/110

 1993 – 1998 Liceo scientifico 4 QEQ

Liceo Scientifico “Coluccio Salutati”, Montecatini Terme  

▪Voto di Diploma: 57/60
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COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre Italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

Inglese C1 C1 C1 C1 C1

Competenze comunicative • Comunicazione interpersonale diretta: sviluppate attraverso gli studi di discipline in cui
l’interazione interpersonale è fondamentale (musicoterapia, attività di formatore/istruttore).

• Comunicazione visiva: sviluppata attraverso l’attività di grafico e professionista del web.

Competenze organizzative e
gestionali

• Lavoro di squadra: esperienza sviluppata ad ogni livello: sia di azienda multinazionale, che di
gruppo medio o piccolo, per ogni tipo di progetto (artistico/creativo, commerciale, gestionale)

Competenze professionali • Progettazione grafica e web
• Montaggio e editing video
• Insegnamento (sia in ambito individuale che di grande classe; materie tecniche, digitali,

musicali e argomenti teorici)

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato

• Uso professionale di software grafici (suite Adobe: Photoshop, InDesign, Illustrator, ecc.)
• Uso professionale di software per editing video (Adobe Premiere, Final Cut)
• Uso professionale di software per programmazione (Coda, TextWrangler, ecc.)
• Completa padronanza di software per ufficio (Word, Excel, Open Office, ecc.)
• Completa padronanza di software di fotografia digitale (Adobe Lightroom)

Altre competenze • Arti visive: collage e assemblati
• Fotografia (pellicola e digitale)
• Arti marziali (insegnante di KungFu per bambini, adolescenti e adulti; 3 anni)

Patente di guida A & B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Pubblicazioni
Progetti

• Tesi di Laurea: “Musicoterapia in comunità marginalizzate. Un’esperienza con i bambini dei
campi profughi palestinesi in Libano”.

• Svariati articoli nell’ambito culturale: arte, musica, ecc. per vari siti e testate web.
Si veda ad esempio: http://www.gothicnetwork.org/autori 

• Partecipazione a  esposizioni artistiche (istituzionali e indipendenti) con opere d’arte visiva.
• Partecipazione all’organizzazione operativa di svariate iniziative e festival culturali dell’area

pistoiese (POPistoia ‘60 & ‘70, Presente Italiano, Leggere la Città, ecc.).

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali”.
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