FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

BALZAN ALESSANDRO
VIA SANT’ANTONIO 1 LISIERA DI BOLZANO VICENTINO - VICENZA
0444-356151 – cell. 3384249217

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

alessandrobalzan@tele2.it
italiana
18/01/1961

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1992-1996

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1997-2002

• 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
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Provveditorato agli Studi di Vicenza
insegnante
Distaccato su progetto per la prevenzione del disagio scolastico

Fondazione Stefani - onlus
Disabilità - handicap
musicoterapeuta
Responsabile area educativa
Conduttore laboratori di Musicarterapia
1992-1995

Regione veneto
Integrazione alunni con handicap nella scuola pubblica
formatore
Responsabile progetto Scuola Sì, per l’integrazione degli alunni con handicap nella scuola
elementare e media
1989-1993

Isvei – Ministero della Pubblica Istruzione
Formazione insegnanti di sostegno
docente

1991-2009

Scuole pubbliche materne-elementari-medie della provincia di Vicenza
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• 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)
• 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

Formazione insegnanti
Formazione degli insegnanti sul linguaggio del corpo e dei colori, sull’integrazione, sulla
relazione d’aiuto…
formatore
1994-2009

ULSS n.1-2-6-15-16
Formazione operatori addetti all’assistenza ed educatori per il lavoro con disabili gravi e
gravissimi
formatore
1998-2009

Fo.ri.Fo di Roma e Aias di Afragola (Na)
Formazione in musicoterapia e in Musicarterapia
docente
Conduttore di laboratori di musicoterapia e musicarterapia
1998-2003

ULSS n. 6 settore day hospital psichiatria di Vicenza
ULSS n. 16 settore neuropsichiatria infantile
Attività rieducativa e clinica con pazienti schizofrenici e autistici
Conduttore di laboratori di musicoterapia e musicarterapia
1990-2006

Fondazione Stefani-Noventa Vicentina
Attività rieducativa ed evolutiva con bambini disabili, disagiati, con blocchi emotivi, iperattivi,
caratteriali…
Conduttore sedute individuali e di gruppo di musicoterapia e arteterapia
2006-2009

Attività lavorativa autonoma
Counseling ad orientamento Core Energetico individuale e di gruppo. Counseling con le arti
individuale e di gruppo
Counselor

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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2001-2006
Istituto Italiano di Corenergetica
Il Core-la Maschera-il Sé, Teoria dei sistemi energetici secondo Reich, le Strutture caratteriali,
Bisogni-Ferite-Meccanismi di difesa della personalità, Anatomia corporea, funzioni respiratorie e
sistema respiratorio, Connessione fra respirazione-movimento-sentimenti, Energia maschile e
femminile, Le forze di amore-eros-sessualità,Tecniche manuali nel lavoro sul corpo, Tecniche di
radicamento,Transfer e Contro-transfer in corenergetica, Etica e sessualità, Life-Supervision
Diploma di Counseling ad orientamento Core Energetico
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2001-2009
Terapia individuale con la dott.ssa Monica Introna, psicologa, psicoterapeuta e terapeuta di

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

1986-2001
Scuola di Animazione e MusicArTerapia nella Globalità dei Linguaggi

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

1989-1997
Scuola Quadriennale di Musicoterapia di Assisi

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

1986-2000
Università di Bologna – facoltà di lettere e filosofia

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

10-11 novembre 2001
Scuola di Reiki

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Giugno-novembre 2000
Istituto Riza – Scuola di Naturapatia
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Core Energetica. Dal 2006 con il dott. Ferro Gilberto, psicologo ad orientamento bioenergetico
Psicoterapia personale

Arteterapia e Musicoterapia
Diploma di Operatore in MusicArTerapia nella Globalità dei Linguaggi

Musicoterapia

Diploma in Musicoterapia

Laurea in D.A.M.S.

Usui natural healing
1° livello Reiki

Lettura del corpo e cenni di Vegetoterapia
Master in Lettura del corpo e cenni di Vegetoterapia
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ULTERIORI INFORMAZIONI
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Pubblicazioni:
 Suono e musica nella Globalità dei Linguaggi: due esperienze con ragazzi
Down, in Musica/Relazione/Integrazione, a cura di Gino Stefani, Ed.
Clueb, Bologna, 1991
 Suonare uno strumento per educare anche la mano: un’esperienza con un
ragazzo Down, in Dall’atto motorio alla interpretazione musicale, Atti del
secondo Colloquio internazionale di psicologia della musica, Ravello ½/3
ottobre 1990, Ed.10/17, alerno, 1992
 Il Senso e le Metamorfosi, in Musicoterapia nella Globalità dei Linguaggi,
Ed. Fuori Thema, Bologna 1997 (Ed. Borla 1998)
 Music’azione (con Graziano Parrini), in …In principio era il corpo…, Atti
del 1° Convegno Nazionale della Globalità dei Linguaggi, Riccione
18/19/20 ottobre 1996, Ed. Fuori Thema, Bologna, 1997
 Progetto PER-SONA: alla ricerca della qualità nei Servizi alle Persone con
handicap. Esperienze dal 1992 al 1998 secondo il Metodo della Globalità
dei Linguaggi (a cura di), Atti del Convegno sul Progetto Persona, Noventa
Vicentina 13 giugno 1998, Fondazione Candida Stefani e Fratelli, 1998
 Che albero S(u)ONO?, in Vedere la musica, Musica da vedere, Atti del
XXVIII Convegno Europeo sull’educazione musicale, Gorizia 10/11/12
luglio 1997, Associazione Corale Goriziana “C.A. Seghizzi”
 Emo-Musicalità: la musica come mezzo per ritrovare l’emozione perduta
(recherche), in L’Integrazione: nuovo modello di sviluppo, Atti del 2°
Convegno Nazionale Globalità dei Linguaggi, Riccione 17/18/19 ottobre
1997
 Progetto Persona nella Fondazione STEFANI di Noventa Vicentina, in
Progetto Persona, Stefania Guerra Lisi (a cura di), Quaderni di
MusicarTerapia nella Globalità dei Linguaggi, n. 1, Ed. Armando
Armando, Roma, 2000
 Maschere e (S)Mascheramenti, in Ri-Volto a Noi, catalogo della
mostra/convegno di esperienze ed espressioni di MusicArTerapia nella
Globalità dei Linguaggi metodo Guerra Lisi, Pieve di Cadore, ottobre 2000
 Musicoterapia: riappropriarsi dei propri sogni e della propria identità, in
Vita Nuova per una presenza evangelica del femminile, ottobre 2001,
Vicenza
 Bestiario, animali nell’anima e nella natura, Itinerari educativo-terapeutici
con le arti, Fondazione Stefani, 2002.
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NO ALLEGATI
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Fotocopia diploma di Counseling ad orientamento Core Energetico autenticato
Fotocopia Laurea in D.A.M.S.
Fotocopia certificato esami con votazioni della Laurea in D.A.M.S.
Fotocopia diploma in Musicoterapia
Fotocopia diploma di Operatore in MusicArTerapia nella Globalità dei Linguaggi
Fotocopia diploma di Counselor ad orientamento Core Energetico
Fotocopia certificato del quadriennio del Corso di formazione in Counseling ad
Orientamento Core Energetico con date, monte ore e materie di insegnamento
autenticato
Fotocopia certificato del quinto anno del Corso do formazione quinquennale in
Counseling ad Orientamento Core Energetico, condate, monte ore, materie di
insegnamento e monte ore di supervisione didattica
Fotocopia schema sintetico dei seminari del Corso quinquennale in Counseling ad
Orientamento Core Energetico con i titoli delle lezioni e i nomi degli insegnanti
Autocertificazione sedute psicoterapia individuale con la dott.ssa Monica Introna
Autocertificazione sedute psicoterapia individuale con i direttori della Scuola di Core
Energetica dr. Ruppero T. Lorusso e dr.ssa Hedwig Lorusso
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