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F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 
Reso ai sensi dell’art. 19 ; 46 e 47 del D.P.R.  n° 445 del 28 dicembre 2000 secondo forma di  
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 
 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Nome  FACCHINI DIANA 

Indirizzo  CORSO ITALIA, 226 – SORRENTO (NA)/ DOMICILIO: VIA T. CARAVITA, 10 - NAPOLI 
Telefono  + 39 081 5511020  Mobile: +39 340 989 46 41 

   
E-mail  facchinidiana2@gmail.com; info@isfom.it  

 
Nazionalità  Italiana 

 
Data di nascita  09/05/1961 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

 
 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

 
• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 
• Date (da – a) 

   
2016 – ad oggi 
Liceo Statale Musicale “Margherita di Savoia” di Napoli 
 
Istruzione 
La formazione in Musicoterapia - “Alternanza Scuola-Lavoro” 
Docente Tutor 
 
 
2016 – ad oggi 
Conservatorio “G. FrescobaldI” - Ferrara 
 
Istruzione 
Corso di Specializzazione di Musicoterapia  
Docenza 
 
2013 -2014 
Università di Salerno - Fisciano 
 
Istruzione 
Master  Educazione Psicomotoria inclusiva per l’infanzia  
Docenza 
 
 
2013 – ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Cappella Sansevero di Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 
• Tipo di impiego  Progetto “I sensi in testa” 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 Coordinatore di progetto 
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• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

 
• Principali mansioni e responsabilità 

 
 

 
2012 -2013 
Conservatorio “E.R. Duni” – Matera 
 
Istruzione 
Corso di formazione per Musicoterapisti: tecniche e metodologie di lavoro e teoria di 
musicoterapia; laboratori di espressione di musicoterapia 
Docenza 

 
• Date (da – a) 

   
2011 – ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 SUN di Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 
• Tipo di impiego  Coordinatore per la componente Mt del Progetto di Musicoterapia per pazienti psicotiche in TSO 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore di progetto 
 

• Date (da – a) 
  

2011 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Complesso Museale S. Maria delle Anime del Purgatorio ad Arco di Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Progetto “Purgatorio ad Arco: un arco sul territorio” 
• Tipo di impiego  Istruzione 

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Coordinatore di progetto 
 
 
2011 ad oggi 
Liceo statale Margherita di Savoia di Napoli 
 
Istruzione 
Docente di storia della musica 
Docenza 

 
• Date (da – a) 

  
2007 al 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 I.C.S. T. Confalonieri di Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 
• Tipo di impiego  Valutatore e facilitatore POR e PON presso I.C.S. T. Confalonieri di Napoli 

   
 

• Date (da – a)  2007 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 I.C.S. T. Confalonieri di Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 
• Tipo di impiego  Tutor laboratori di drammatizzazione PON presso I.C.S. T. Confalonieri di Napoli 

 
   
 

• Date (da – a) 
  

2006 – 2009 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 ISMEZ (Istituto Nazionale per lo Sviluppo Musicale nel Mezzogiorno) (Roma), responsabile: 

Marina Carloni - ISFOM (Istituto Formazione di musicoterapia) –Napoli  
• Tipo di azienda o settore  Istruzione 

• Tipo di impiego  Supervisore del I progetto biennale di “Ricerca ed Intervento sperimentale sull’applicazione della 
Musicoterapia in ambito scolastico” 

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 

 Coordinamento del progetto  
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• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

 
 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
 
 

Principali mansioni e responsabilità 
 
 

 

 
2010 – 2015 
I.C.S. T. Confalonieri di Napoli 
 
Istruzione 
Coordinatore e supervisore di laboratori di Musicoterapia per allievi della Scuola 
 
 
2006 – 2007 
Conservatorio di Foggia 
 
Istruzione 
Docente nel Master di specializzazione in Mt dal titolo “Teorie e Tecniche di Musicoterapia nella 
prevenzione del disagio”: Toria e tecnica di Musicoterapia; Musicoterapia avanzata e 
Musicoterapia nelle strutture scolastiche. 
Docente 
 
 

• Date (da – a)  2005 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Facoltà di medicina e chirurgia – Seconda Università degli Studi di Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 
• Tipo di impiego  Docente di Tecniche riabilitative grafiche, animazione teatrale e musicoterapia del Corso di 

Laurea in TECNICA DELLA RIABILITAZIONE PSICHIATRICA (C.I.: E3, settore scientifico – 
disciplinare: L-ART/06) 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza 
 

• Date (da – a) 
  

2005 –  ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 ISFOM (Istituto Formazione di musicoterapia) – Via Portacarrese a Montecalvario, 69 - Napoli  

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 
• Tipo di impiego  Responsabile e direttore associazione, coordinatore didattico 

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 

 
 

Coordinatore didattico; organizzazione scuola formazione per musicoterapisti; 
 

•Date (da –a) 
•Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
•Tipo di azienda o settore 

•Tipo di impiego 
 

• Date (da – a) 

  2004 - 2014 
I.C.S. T. Confalonieri di Napoli 
 
Istruzione 
Tutor Progetti PON 
 
2003-2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 I.C. “Teresa Confalonieri” – Vico San Severino n.27;  80138 Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 
• Tipo di impiego  R.S.U. per il sindacato Anp 

• Principali mansioni e responsabilità  Comitato regionale 
 
 

• Date (da – a) 

   
 
2002 – ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Esperimento XX, Corso Vittorio Emanuele 87, Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Spettacolo (privato) 
• Tipo di impiego  Collaboratore presso il Teatro dell’Anima 

• Principali mansioni e responsabilità  Espressività, Corporeità, Drammatizzazione, Recitazione; 
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• Date (da – a) luglio 2000 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Carcere penitenziario di Campobasso  

• Tipo di azienda o settore  Corso regionale 
• Tipo di impiego  Conduttore del laboratorio di espressione sonora per operatori ed utenti  

• Principali mansioni e responsabilità  Realizzazione di un percorso esperienziale orientato alla musicoterapia per sollecitare aspetti 
emotivi e comunicativi 

 
• Date (da – a) 

  
 1999 – al 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 I.C. “Teresa Confalonieri” – Vico San Severino n.27; Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 
• Tipo di impiego  Figura Strumentale Area 1 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento e redazione del Pof; coordinamento area progetti; 
 

• Date (da – a) 
  

 1999 – 2004  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Dipartimento di Scienze dell’educazione dell’Università di Cadice (Spagna) 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 Docente di “Creatività e Musicoterapia” 
Docenza 
1997 – 2005 
Conservatorio di Foggia 
 
Istruzione 
Docente corso di laurea triennale Formazione in Musicoterapia 
Docenza 

 
• Date (da – a) 

  
1996 – ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ISFOM (Istituto Formazione di musicoterapia) – Via Portacarrese a Montecalvario, 69 – Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 
• Tipo di impiego  Presidente dell’ISFOM 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento attività di Musicoterapia 
• Principali mansioni e responsabilità 

 
 
 
 

 

 Docente nei corsi triennali di specializzazione per musicoterapisti nelle seguenti discipline:  
Teoria e tecniche Musicoterapia I , II, III livello; Tecniche di Musicoterapia nella Riabilitazione 
infantile;  Tecniche di Musicoterapia nella scuola; Tecniche di musicoterapia nella salute 
mentale;  Didattica della Musica propedeutica alla Musicoterapia I , II  livello; Etnomusicologia e 
Folklore e Musicoterapia I, II livello; Laboratori di espressione sonora e Musicoterapia I , II 
livello; Tecniche di ascolto e Musicoterapia; Casi clinici in Musicoterapia; Supervisore di 
Musicoterapia. 
 

 
                                    • Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

 
 

                                    • Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
 

• Principali mansioni e responsabilità 

  
 2005- ad oggi 
ISFOM (Istituto Formazione di musicoterapia) – Via Portacarrese a Montecalvario, 69 – Napoli 
 
Istruzione 
Presidente dell’Isfom  
 
 
1996 – ad oggi 
Circoli Didattici e scuole Medie Statali di Napoli 
 
Istruzione 
Conduttore di laboratori di espressione sonora con alunni portatori di handicap e non 
 
Coordinatore di progetto 
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• Date (da – a) 
 

 
 
1996 – 1999 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 A.I.A.S. di Cosenza 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 
• Tipo di impiego  Docente nel Corso triennale di Formazione in Musicoterapia per le discipline: Didattica della 

musica, Etnomusicologia e Folklore, Laboratorio di creatività musicale   
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 
 

• Date (da – a) 
 

 Docenza 
 
 
 
1994 – 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ex S.S.M.  U.S.L. 52 di Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Esperienza clinica di musicoterapia 
• Tipo di impiego  Terapie di gruppo con pazienti psicotici 

   
• Principali mansioni e responsabilità  Conduzione di laboratori di musicoterapia e organizzazione progetto musicoterapia (con R. De 

Michele) 
 

• Date (da – a) 
  

1993 – 1996 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 S.S.M.  “C. Pisacane” di Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Esperienza clinica di musicoterapia 
• Tipo di impiego  Terapie di gruppo nell’ambito della prevenzione scolastica 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento attività laboratoriali 
 
 

• Date (da – a) 

  
 
1992 – 1995 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 C.R.M. (Centro Ricerche di Musicoterapia) di Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Esperienza clinica di musicoterapia 
• Tipo di impiego  Terapie individuali con adolescenti Down 

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

 
 

 Progetto e conduzione laboratorio di Musicoterapia 
 
 
1992 – 1997 
C.R.M. (Centro Ricerche di Musicoterapia) di Napoli 
 
C.R.M. (Centro Ricerche di Musicoterapia) di Napoli 
Presidente del C.R.M. 
Coordinamento attività di Musicoterapia 

 
• Date (da – a) 

  
1992 – 1998 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Assoc. It. Persone Down di Avellino 

• Tipo di azienda o settore  Esperienza clinica di musicoterapia 
• Tipo di impiego  Terapie di gruppo con bambini Down:  

a) gruppo bambini con età 3-5 anni 
b) gruppo bambini con età 6-9 anni 
c) gruppo bambini con età 10-12 anni 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento e conduzione laboratori di Musicoterapia (con R. De Michele) 
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• Date (da – a) 1991 – 1992 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 C.R.M. (Centro Ricerche di Musicoterapia) di Napoli 

• Tipo di azienda o settore 
• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Esperienza clinica di musicoterapia 
Terapie individuali con pazienti oligofrenici 
Coordinamento e conduzione laboratori di Musicoterapia 

   
 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
 
 

  
1990 – 1994 
A.I.A.S. di Castellammare di Stabia (Na) 
 
Istruzione 
Docente di Didattica musicale e Folklore orientati alla musicoterapica nei Corsi di formazione per 
terapisti della riabilitazione 
Docenza 
 

 
• Date (da – a) 

  
1990 – 1996 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 II Università degli Studi di Napoli – Reparto di Foniatria – Prof. Motta 

• Tipo di azienda o settore  Esperienza clinica di musicoterapia 
• Tipo di impiego  Terapie di gruppo con bambini ipoacusici: (terapisti: D. Facchini, R. De Michele) 

a) gruppo bambini con età 3-4 anni 
b) gruppo bambini con età 5-6 anni 

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Coordinamento e conduzione laboratori di Musicoterapia (con R. De Michele) 
 
 
1986 ad oggi 
I.C.S. T. Confalonieri di Napoli (già C. Pisacane) 
 
Istruzione 
Docente di Musica 
Docenza 
 

 
• Date (da – a) 

  
1985 – ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 I.C. “Teresa Confalonieri” – Vico San Severino n.27 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 
• Tipo di impiego  Docente di ruolo di educazione musicale  

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza; coordinatore dipartimento disciplinare; coordinatore progetti 
 

• Date (da – a) 
  

1985 – 1988 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Provveditorato degli Studi di Napoli – co Istituto Psicopedagogico LEVI Marano (Na) 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 
• Tipo di impiego  Docente di Pratica della lettura vocale e strumentale del pianoforte nei corsi statali di Didattica 

della Musica istituiti ai sensi dell’art.44 L.270/82 per docenti di Ed.musicale 
• Principali mansioni e responsabilità  Docenza 

 
 

• Date (da – a) 

  
   
1984 – 1985 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Napoli Provveditorato degli Studi di Napoli presso l’Istituto Psicopedagogico “LEVI”, Marano 
(Na) 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 
• Tipo di impiego  Docente di pianoforte nei corsi statali di Didattica della Musica istituiti ai sensi dell’art.44 

L.270/82 per docenti di Ed.musicale 
• Principali mansioni e responsabilità  Docenza;  
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           ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  1989/1990 - 1991/1992 
  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 C.R.M. (Centro Ricerche di Musicoterapia) di Napoli 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Area medica: clinica neurologica, Psicopatologia dell’adulto; Area Psicologica: Psicologia 
generale; Area Musicale: Didattica della musica; Area Musicoterapica: Teoria Mt., Tecniche 
musicoterapiche nella scuola, Tecniche musicoterapiche nella riabilitazione infantile; 

• Qualifica conseguita  Diploma del corso triennale di specializzazione di musico terapisti 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a) 

  
1987/1988 - 1990/1991 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Conservatorio statale di musica 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Didattica musicale, pedagogia musicale, concertazione e direzione d’orchestra; 

• Qualifica conseguita  Diploma di Laurea di Didattica della musica 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  a.a 1982/83 

 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Conservatorio statale di musica 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Teoria musicale, armonia, storia della musica, pianoforte; 

• Qualifica conseguita  Diploma di Laurea di pianoforte 
 

• Date (da – a) 
  

1980/1981 -  1982/1983 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Anffas – Napoli 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tematiche relative alla gestione dell’alunno in difficoltà (ambiti diversificati: clinico pedagogico, 
didattico); 

• Qualifica conseguita  Diploma di specializzazione biennale per l’insegnamento ad alunni handicappati psicofisici 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a) 

  
1974/1975 – 1978/1979 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Ginnasio “Umberto I” di Napoli 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Diploma di Maturità classica 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a) 

  
a.a.2009/2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Facoltà di lettere e filosofia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Didattica musicale, storia della musica, armonia, psicologia e letteratura italiana; 

• Qualifica conseguita  Laurea di Lettere e Filosofia D.A.M.S. (Musica) 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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• Date (da – a) 

  
a.a.1992/93 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 C.R.M. (Centro Ricerche Musicoterapia di Napoli) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Musicoterapia, Pedagogia, psicologia, medicina,musica; 

• Qualifica conseguita  Diploma di specializzazione in musicoterapia 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

Pubblicazioni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seminari e workshop 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
.A. De Falco, D. Facchini, G. Marotta, A. Malinconico, Fonè - Creatività e terza età: invito alla 

musica orale , Editnews,1988, 
. R. De Michele, D. Facchini, G. Marotta, Fonè  - Proposta per la realizzazione di un corso di 

musica , Editnews,1989, 
 . R. De Michele, D. Facchini, G. Ruggiero Fonè - La creatività è terapeutica ;Editnews,1990, 
 . in Musicoterapia: una tecnica di supporto per le strutture sanitarie territoriali. Atti del 

Convegno, Napoli, 01.06.1990, a cura del C.R.M. , Editnews,1991. G. di Franco, D. 
Facchini, F. Laccetti, Musicoterapia per la psicosi: un modello per la salute mentale;  

 .in Musicoterapia - sogno, mito, realtà scientifica, (a cura di G. di Franco) D. Facchini,  
Musicoterapia e trattamento educativo, Editnews, Napoli, 1990; 

 . in Musicoterapia in Italia - scuola, handicap, salute mentale (a cura di G. di Franco, R. De 
Michele), Ed. Idelson, Napoli, 1995, 

 a) D. Facchini, Esperienze creative per una didattica musicale orientata alla musicoterapia;   
 b)  R. De Michele, D. Facchini, Sindrome di Down: una ricerca metodologica; 
 c)  E. De Rosa, D. Facchini, Ulisse: una relazione difficile; 
 d) G. di Franco, D. Facchini, Il bambino ipoacusico: un progetto integrato per un approccio 

globale al problema, 
 . in Musicoterapia. Metodologie, ricerche cliniche, interventi di G. Pistorio e G. Scarso (a cura 

di) C.S.E., Torino, 1998, 
a) R. De Michele, E. De Rosa, D. Facchini, L'Universo sonoro nell'incontro terapeutico, 
b) E. De Rosa, D. Facchini, Musicoterapia in un'istituzione scolastica,  
c) E. De Rosa, D. Facchini, Il percorso di supervisione in musicoterapia,  
. in La Musicoterapia attraverso le esperienze. Dalla realtà operativa alla ricerca di C. Blanc e F. 
Suvini (a cura di), D. Facchini, Musicoterapia e scuola: un incontro tra persone ed emozioni, 
LoGisma Ed., Firenze, 2001. 
. R. De Michele, E. De Rosa, D. Facchini, Ffffortissimo: la musica dei bambini. Ricerca e 

intervento sperimentale sull’applicazione della musicoterapica in ambito scolastico, Ismez 
Ed., Roma, 2009.  

-Umberto Volpe, Carlo Gianoglio, Luca Autiero, Maria Luisa Marino, Diana 
Facchini , Armida Mucci, Silvana Galderisi. Acute effects of music therapy 
in  subjects with psychosis during inpatient treatment. American Journal of 
Psychiatric Rehabilitation (in press). 
 
 
 
- Relatore in giornate seminariali dal tema "Musicoterapia e trattamento educativo" organizzate 

dal Provv. agli Studi di Napoli per docenti di Ed. musicale, docenti impegnati nelle attività di 
ed. al suono e alla musica (circ. min. 143/88) e nelle attività integrative e di tempo pieno L. 
820/71, docenti di sostegno, Unità psico-pedag., docenti frequentanti i corsi di specializz. 
D.P.R. 970/75 per i quali i seminari hanno avuto valore di tirocinio indiretto; 

- Relatore nei Corsi di formazione per docenti referenti nella scuola materna organizzati dal 
Provveditorato agli Sudi di Napoli anno scol. 1994/95 sul tema "Ipotesi per l'impiego di 
nuove tecniche: la musicoterapia"; 

- Relatore e animatore in Corsi di aggiornamento per docenti di scuole statali di ogni ordine e 
grado per l'area "Comunicazione non verbale - Educ. al suono e alla musica - Linguaggi ed 
apprendimenti alternativi"; 

- Relatore presso la S.M.S. Lettieri di Na nel Progetto di sperimentazione di cui all'art. 13 della 
L.104 comma 1 lett. E Educ. al suono e alla musica per lo sviluppo della comunicazione 
non verbale nell'anno scolastico 1994/95 (impegnati docenti di sostegno, di base, alunni 
portatori di h. e non); 

- conduttore di Laboratori di espressione sonora con alunni portatori di handicap e non, nell'anno 
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scolastico 1996/97, 97/98, 98/99, presso Circoli Didattici e Scuole Medie Statali di Napoli; 
- Relatore presso l'Istituto Italiano per gli Studi filosofici di Na nell'incontro "L'inconscio nella 

pratica educativa" patrocinato dall'Ass. P.I. della Reg. Camp. sul tema: "Musicoterapia: la 
dimensione dell'ascolto"; 

- Conduttore del "Gruppo esperenziale sulle potenzialità del suono e della musica" organizzato 
dal C.R.M. di Na rivolto ad insegnanti, tecnici della riabilitazione; 

- Relatore nel Seminario di Artherapy "Il corpo tra spazio e affettività: viaggio di autocoscienza 
attraverso suoni, voce e colore" organizzato dall'Ist. di scienze della comunicazioni visive - 
Fond. Morra; 

- Relatore presso la U.S.L. di Lapio (Av) nel Seminario dal titolo "Gli strumenti musicali in 
musicoterapia"; 

- Relatore presso i Corsi di specializzazione dell' A.N.F.Fa.S. di Na sul tema: "Musicoterapia e 
didattica musicale"; 

- Relatore in una giornata dedicata ai pazienti del S.S.M. presso l' O.P. Frullone sul tema 
"Azione e comunicazione sonora"; 

- Relatore nei Seminari delle attività culturali del C.R.M. dal 1990 al 2004. 
- Relatore nella Conferenza-dibattito: "Musica e medicina sul tema Elementi a confronto nella 

musicoterapia", organizzato da Musa-Musica, Prima Esposizione naz. di Arte, Storia, 
Artigianato della musica (95) Napoli; 

- Relatore al Convegno di Studi sul tema "La comunicazione Psicotattile. La carezza, il suono, il 
contatto in terapia", indetto dall'Università Popolare di Caserta, tenutosi il 26 giugno 1999 presso 
l'Azienda Ospedaliera di Caserta;  
-  conduttore del Workshop "Creatività e Musicoterapia" presso il Dipartimento di Scienze 

dell'Educazione dell'Università di Cadice (Spagna, luglio 1998). 
l- conduttore del Workshop "Creatività e Musicoterapia" presso il Dipartimento di Scienze 

dell'Educazione dell'Università di Cadice (Spagna, luglio 1999).  
- conduttore del Laboratorio di espressione sonora e musicoterapica per operatori ed utenti del 

Carcere penitenziario di Campobasso (luglio 2000). 
- conduttore del workshop :”Creatività e Musicoterapia” presso il dipartimento di Scienze 

dell’Educazione dell’Università di Cadice (Spagna, 2000) 
- conduttore del workshop :”Creatività e Musicoterapia” presso il dipartimento di Scienze 

dell’Educazione dell’Università di Cadice (Spagna, 2001). 
conduttore del workshop :”Creatività e Musicoterapia” presso il dipartimento di Scienze 

dell’Educazione dell’Università di Cadice (Spagna, 2004). 
- relatore nei corsi di formazione per operatori socio-sanitari sul tema della musicoterapia, 

organizzati dall’Impreform (Napoli 2005-2006). 
- conduttore del Laboratorio di espressione sonora e musicoterapia per operatori ed utenti del 

Carcere penitenziario militare diCampobasso (2003). 
- conduttore del Laboratorio di espressione sonora e musicoterapia per operatori ed utenti del 

Carcere penitenziario militare di S. Maria Capua Vetere (Ce) (marzo-luglio 2007). 
- relatore nel Convegno di Musicoterapia presso Il Centro di Studi Sociali di Taranto sul tema “La 
Musicoterapia e le sue applicazioni”; stage pratico sul tema “Improvvisazioni sonore e 
musicoterapia. – Taranto  febbraio 2007. 
- relatore nel Convegno “Musica e gravidanza” presso Il Teatro Regio di Foggia sul tema 
“Musicoterapia e gravidanza” – Foggia maggio 2009. 
- relatore nel corso di diploma di perfezionamento :La disabilità e le disabilità. Approccio 
pedagogico e metodologie didattiche, presso l’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa - 
Facoltà di Scienze della Formazione – Napoli novembre 2010. 
- relatore e conduttore di performance d’improvvisazione sonora al Museo di Castel Sant’Elmo: 
nella rassegna Abbandoniamoci “ad arte…” . Musicoterapia: Il suono che libera. Esperienze di 
comunicazione sonora. – Napoli febbraio 2011 
 - relatore e conduttore di performance d’improvvisazione sonora al Museo delle arti sanitarie 
(cortile monumentale degli Incurabili) nella rassegna ‘L’arte di guarire…guarire con l’arte’ -  
“Suono, emozione, corpo: potere terapeutico della musica” – Napoli maggio 2011, 2012, 2013. 
-  relatore seminario ‘Musicoterapia e riabilitazione psichiatrica’ presso la SUN – dip di 
Psichiatria – Napoli ottobre 2012 
- relatore convegno Musicoterapia e Formazione – Don Guanella – Napoli Novembre 2013. 
- relatore per Liceo Musicale “Margherita di Savoia” - “Celebrazioni del 200° anniversario della 
Morte di Giovanni Paisiello 1816 – 2016” – “Giovanni Paisiello da Napoli a San Pietroburgo, 
symposium” - “Il settecento musicale in Europa” – 27 maggio 2016 
- relatore per “10 anni di nati per la musica” – Un cammino musicale per lo sviluppo del 
bambino” – “La voce della mamma” – 21 giugno 2016 
- -relatore: responsabile ISFOM D. Facchini, per “XI giornata di studi S.I.R.P. – Salerno. 
Interventi integrati nella schizofrenia: è possibile un confronto tra i fattori specifici ed aspecifici 
nella riabilitazione psicosociale?”, con il seguente intervento: “La musicoterapia per i pazienti 
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con disturbi psicotici ed affettivi” – 28 ottobre 2016 
- intervento per evento “Bianchi della Giustizia” presso Museo Delle Arti Sanitarie, “Ospedale 

incurabili” – 11 novembre 2016 
- seminario – docenza “MT come disciplina per il benessere pscio-fisico del bambino” in Corso di 
Laurea “Scienze della Formazione” presso università Suor Orsola Benincasa di Napoli – 17 
novembre 2016 
 
 
a) Convegno di Musicoterapia: Una tecnica di supporto per le strutture territoriali - Napoli (90) 

partecipando al comitato organizzativo ed intervenendo con il lavoro Musicoterapia per la 
psicosi - La funzione del coterapeuta nel setting (G. Di Franco, D. Facchini, F. Laccetti); 

b) VI Congresso mondiale di musicoterapia Rio de Janeiro Brasile (90) con il lavoro: 
 . Musicoterapia e trattamento educativo (D. Facchini); 
c) VII Congresso mondiale di musicoterapia - Vitoria - Spagna ('93) intervenendo con i lavori: 
 . Aspetti archetipici della musica popolare in musicoterapia (E. De Rosa, D. Facchini); 
 . Il bambino ipoacusico: un progetto integrato per un approccio globale al problema (G. Di 

Franco, D. Facchini); 
 . Per una didattica creativa in musicoterapia (D. Facchini); 
 . Proposta di un test proiettivo sonoro per l'evoluzione delle potenzialità espressive 

dell'individuo (R. De Michele, D. Facchini). 
d) 1° Congresso nazionale "Musicoterapia in Italia: esperienze terapeutico-riabilitative ed aspetti 

psicopedagogici" - Ist. Antoniano (Ercolano, Na, 94, ha partecipato al Comitato 
Organizzatore del Congresso) intervenendo con i seguenti lavori: 

 . Il bambino ipoacusico:un progetto integrato per l'approccio globale al problema (G. Di Franco, 
D. Facchini); 

 . Ulisse: una relazione difficile (E. De Rosa, D. Facchini); 
 . Sindrome di Down. Una ricerca metodologica (R. De Michele, D. Facchini); 
 . Workshop: Esperienze creative per una didattica musicale orientata alla musicoterapia (D. 

Facchini). 
e) 3° Congresso Europeo di musicoterapia - Aalborg - Danimarca (95) con i seguenti lavori: 
 . Suoni archetipici in un caso di autismo adolescenziale  (E. De Rosa, D. Facchini); 
 . Un approccio metodologico con la musicoterapia in un servizio di salute mentale (R. De 

Michele, D. Facchini); 
 . Didattica creativa nel percorso di formazione (D. Facchini); 
 . Musicoterapia per un approccio globale nell'istituzione scolastica (D. Facchini); 
f) 2° Congresso nazionale "Musicoterapia: arte - scienza - terapia" Portoferraio - Isola d' Elba 

(95), conducendo il 
 . Simposio Musicoterapia nella scuola. Prevenzione, educazione ed integrazione in qualità di 

Chairman, e partecipando con il lavoro: 
 . Un approccio multidisciplinare con la musicoterapia in una Istituzione scolastica (E. De Rosa, 

D. Facchini); 
 Nello stesso ha presentato i seguenti lavori: 
 . Una proposta metodologica per l'autismo infantile (E. De Rosa, D. Facchini); 
 . Gioco, creatività, terapia nella patologia Down (R. De Michele, D. Facchini); 
 . Workshop: Per una didattica creativa in musicoterapia (D. Facchini). 
g) VIII Congresso mondiale di musicoterapia: Suono e psiche - Amburgo, Germania (96) con i 

seguenti lavori: 
 . Istituzione scolastica e musicoterapia: un progetto di supervisione (E. De Rosa, D. Facchini); 
 . Sindrome di Down: una ricerca metodologica (R. De Michele, D. Facchini). 
h) III Congresso Nazionale di MT di Torino (1997) con i seguenti lavori: 
 . L'Universo sonoro nell'incontro terapeutico (R. De Michele, E. De Rosa, D. Facchini); 
 . Musicoterapia in un'istituzione scolastica (E. De Rosa, D. Facchini); 
 . Il percorso di supervisione in musicoterapia (E. De Rosa, D. Facchini) 
i) V Congresso europeo di Mt – Napoli (2001) con i seguenti lavori: 
 . La Roccia: la salute mentale verso l’arte terapia (R. De Michele, D. Facchini), 
 . Elementi ricorrenti della musica popolare nel setting di Mt (R. De Michele, E. De Rosa, D. 
Facchini), 
 . -  Workshop: La Mt nell’Istituzione Scolastica: un percorso di esperienze ed emozioni - (D. 
Facchini) 
l). Convegno internazionale di musicoterapia nella tavola rotonda sul tema: La figura 
professionale del musicoterapista – Bologna settembre 2005. 
m). Convegno di Musicoterapia presso Il Centro di riabilitazione Sandriana sul tema: La 
Formazione in Musicoterapia e La musicoterapia nella riabilitazione del bambino insufficiente 
mentale - Portici (Na) febbraio 2006. 
n). Convegno di Musicoterapia presso Il Centro di Studi Sociali di Taranto sul tema: La 
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Musicoterapica e le sue applicazioni”; stage pratico sul tema: Improvvisazioni sonore e 
musicoterapia. – Taranto  febbraio 2007. 
o) VII Congresso europeo di Musicoterapia – Cadiz, Spagna (2010) con i seguenti lavori: 
    . Workshop: Creatività in Musicoterapia (D. Facchini),  
    . Ricerca e intervento sperimentale sull’applicazione della musicoterapia in ambito   scolastico 
(R. De Michele, E. De Rosa, D. Facchini). 
p) XI Congresso Nazionale Società Italiana di Riabilitazione Psicosociale “La Riabilitazione 
Psicosociale. Contesti e Paradigmi in cambiamento” – Salerno (02-04 Ottobre 2014) con il 
seguente lavoro: 
La Musicoterapia per i pazienti con disturbi psicotici ed affettivi gravi (D. Facchini), 
q) Convegno nazionale di Musicoterapia Democratica “La collaborazione con le altre figure 
professionali”  16 Maggio 2015) con il seguente lavoro:  
Il ruolo del Musicoterapista: risvolti formativi, umani ed operativi (D. Facchini), 
 
 
    -  Ha organizzato, in qualità di presidente dello stesso, il Convegno "MT e Scuola", per conto 

del CRM, tenutosi a Napoli il 31/10/98, 
     - Ha organizzato, in collaborazione con  G. Di Franco, il V Congresso Internazionale di 
Musicoterapia (Musicoterapia in Europa), tenutosi a Napoli presso il Castel dell’Ovo dal 20 al 24 
aprile 2001. 
r) Convegno XI giornata di studi S.I.R.P. – Salerno, 28 ottobre 2016. “Interventi integrati nella 
schizofrenia: è possibile un confronto tra i fattori specifici ed aspecifici nella riabilitazione 
psicosociale?”, con il seguente intervento: “La musicoterapia per i pazienti con distirbu psicotici 
ed affettivi”. 
 
 
 
. Terapie individuali con adolescenti Down presso il CRM di Napoli, dal gennaio 1992 al luglio 

1997; 
 . Terapie di gruppo con bambini Down presso Assoc. It. Persone Down di Avellino: 
 a) gruppo bambini con età 3-5 anni; 
 b) gruppo bambini con età 6-9 anni; 
 c) gruppo bambini con età 10-12 anni; 
 Terapisti: D. Facchini, R. De Michele, dal gennaio 1992 a giugno 1998. 
 . Terapie di gruppo con bambini ipoacusici presso la II Università degli Studi di Napoli - Reparto 

di Foniatria - Prof. Motta, dall'ottobre 1990 al luglio 1997: 
 a) gruppo bambini con età 3-4 anni; 
 b) gruppo bambini con età 5-6 anni. 
 . Terapie di gruppo con pazienti psicotici presso il S.S.M. U.S.L. 40 di Na, dal 1994 al 1995. 
  . Terapie individuali con pazienti oligofrenici, dal 1991 al 1992 presso il CRM di Napoli. 
 . Terapie di gruppo nell'ambito della prevenzione scolastica, dal 1993 al 1996 presso S.M.S. "C. 

Pisacane" di Napoli. 
 . Terapie individuali con pazienti autistici adolescenti, presso l'ISFOM di Napoli, dal 1994 in 

itinere. 
. Terapie di gruppo con pazienti psicotici presso l’U.O. Sal. Ment. A.S.L. distr. 52 di Napoli (dir.: 

L. Rinaldi), dal 1996, in itinere 
 
Tutor presso l'ISFOM di Napoli negli anni 95/96, 96/97, 97/98. 
 . Supervisore di attività di musicoterapia  presso l’Ass. Ital. Persone Down di Avellino, anno 

1998, 1999; 
 . Supervisore di attività di musicoterapia presso il Corso di Formazione Musicoterapisti 
dell'AIAS di Cosenza 1999/2000/2001; 
. Supervisore di attività di musicoterapia presso il  Centro “Sandriana” (UOSM 83 ASL Na 5;) 

anni 2000/2001; 
. Supervisore di laboratori di musicoterapia presso l’Isfom, dal 1999 a tutt’oggi; 
. Supervisore di attività di musicoterapia degli allievi diplomati in musicoterapia presso il Corso 

triennale  ( laurea I livello) del Conservatorio di Musica di Foggia dal 2004 a tutt’oggi; 
.  Supervisore e coordinatore Progetto di musicoterapia per pazienti psicotiche in TSO della 

SUN da gennaio 2011 (in itinere); 
. Supervisore Confiam (Guida dello Studente, anno 2000); 
. Supervisore e coordinatore di Attività di MT nelle scuole materne, elementari e medie, 

dall'anno 94/95 a tutt'oggi. Esemplificando: 
 -  presso la S.M.S. Lettieri di Na del Progetto di sperimentazione di cui all'art. 13 della 

L.104 comma 1 lett. E "Educ. al suono e alla musica per lo sviluppo della comunicazione 
non verbale" nell'anno scolastico 1994/95 (impegnati docenti di sostegno, di base, alunni 
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portatori di h. e non); 
  - supervisore e coordinatore di Laboratori di Mt e di espressione sonora con gruppi di 

alunni diversamente abili e non, dall'anno scolastico 1996/97ad oggi,  presso scuole di 
ogni ordine e grado. 

 .  
Menzione nel testo della Federazione Mondiale di Musicoterapia relativo ai Direttori e docenti 
dei Corsi di Formazione di musicoterapia del mondo. 
                                                                                                   

 
 
 
 

  

 
  Il sottoscritto è a conoscenza, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, che 

le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti 

ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto 

autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla 

Legge 675/96 del 31 dicembre 1996. 

 

 
 
NAPOLI   li, 16 Gennaio 2017 
                                                                                                        NOME E COGNOME (FIRMA)   
                                                                                                                   Prof.ssa Diana Facchini                    
 

                                                                                                                                                                               


