FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

FUSCO STEFANIA
VIA EPITAFFIO 100/3 LOTTO H SC. C – 80014 GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA)
348.6280697
musica.70@hotmail.it - presidentecum.fusco@gmail.com
Italiana
20/06/70

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

DAL 2001
Associazione Familiari Subnormali e Minorati Psichici “San Vincenzo” Villaricca - Napoli

Riabilitazione
Musicoterapista

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

2011
Anafi Sanitas - Centro di formazione (riconosciuto dalla Regione Lazio)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

2011
Comune di Villaricca (NA) col patrocinio della Provincia di Napoli

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

2008-2009
Università degli studi di Foggia - Facoltà di Scienze della Comunicazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

2003 – 2004
Isfom (Scuola Formazione Musicoterapia– Corso triennale)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

2000 – 2001
presso Provveditorato degli Studi di Napoli
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Corso sulle tecniche di rilassamento e gestione dello stress

Corso di lettura e scrittura Braille

Corso di Perfezionamento in “Educatore dell’integrazione dei soggetti con bisogni educativi
speciali”

Diploma di Musicoterapia

Abilitazione Scuola Materna ed Elementare

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

2000 – 2001
Comune di Napoli

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

1997 – 1998
Istituto Magistrale “Carlo Levi” di Marano di Napoli (NA)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

1993 – 1994
Liceo Musicale Pareggiato “Cimarosa” di Taranto

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

1987 – 1988
Liceo Scientifico Statale “A. M. De Carlo” di Giugliano in Campania (Na)

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

Abilitazione Scuola Materna Comunale

Diploma di Maturità magistrale

Diploma di Conservatorio (ramo pianoforte)

Maturità Scientifica
2019
Nomina di Presidente del CUM-Sanità
2018
Relatrice convegno nazionale CUM - L’antico/nuovo territorio della Musicoterapia
Applicazioni pratiche, riflessioni sonore ed aspetti legislativi – Firenze 25
maggio 2019
Attivazione laboratorio Sonoro Musicale Spazio Anziani Giugliano in Campania –Na.
Relatrice Convegno Nazionale CUM - Musicoterapia Terapeutico/riabilitativa e
sociale. Esperienze di Musicoterapia a confronto – Formia 15 settembre 2018
Attivazione lab di Mt. “Il suono dell’anima” nel progetto Scuola Viva c/o Ist. Superiore
“Don Geremia Piscolo” di Arzano (Na)
Relatrice per la Mt durante il Seminario “la Gestione dell’Ansia e dello stress” con la
Psicologa Giuseppina D’Angelo – Capaccio (sa)
2017
Attivazione ciclo di 4 i laboratori sulla Gestione dello stress e Musicoterpia – Pioppi
(Sa)
Relatrice Convegno Nazionale “Musicoterapia e Riabilitazione – Formia
2016
dal 12 ottobre vicepresidente CUM-Sanità (consiglio unitario musico terapisti)
Attivazione lab mt durante Seminario di mt “corso esperenziale: Ansia e benessere;
tecniche di rilassamento, respirazione, musicoterapia” con la Dott.ssa Patrizia del
Verme

2015
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Attivazione lab mt durante Seminario di mt “corso esperenziale: gestione emozioni
spiacevoli” con la Dott.ssa Patrizia del Verme
Attivazione lab mt durante Seminario di mt “corso esperenziale per l’equilibrio corpo,
mente, spirito” con la Dott.ssa Patrizia del Verme
Attivazione lab mt durante Seminario di mt “corso esperenziale: gestione emozioni
negative” con la Dott.ssa Patrizia del Verme
2014
Responsabile segreteria organizzativa e scientifica per il convegno di Musicoterapia “la
collaborazione con le figure professionali”

Seminario di mt “corso esperenziale per l’equilibrio corpo, mente, spirito” con la Dott.ssa
Patrizia del Verme
2013
Attivazione laboratorio musicoterapia “Suoni da favola” per l’associazione culturale
Utopikamente (Fg)
Attivazione laboratorio musicoterapia “dipingere il suono” per l’associazione culturale
Utopikamente (Fg)
Relatrice per il convegno di Musicoterapia “Sincronia di dialoghi- Il percorso musicoterapico
dal punto di vista istituzionale socio-educativo, riabilitativo” – Roma
Responsabile segreteria organizzativa e scientifica per il convegno di Musicoterapia
“Sincronia di dialoghi- Il percorso musicoterapico dal punto di vista istituzionale socioeducativo, riabilitativo”
Partecipazione laboratorio sonoro-musicale “Spazio Gioco” per le figlie ed i figli delle/dei
dipendenti dell’ Università di Foggia in collaborazione con l’Ass. UtopikaMente di Fg
2012
Partecipazione cicli laboratori sonoro-musicali “Arte e musica” in collaborazione con l’Ass
UtopikaMente di Fg
Progetto musicoterapia con piccoli pazienti affetti da Ipoacusia – intervento precoce
Relatrice convegno di Musicoterapia “C’è bisogno di Musicoterapia e musicoterapisti; non
stacchiamo la spina alla comunicazione non verbale” – Roma
Responsabile segreteria organizzativa per il Convegno di Musicoterapia “C’è bisogno di
Musicoterapica e Musicoterapisti; non stacchiamo la spina alla comunicazione non verbale”
- Roma

2011
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Attivazione del laboratorio Espressivo Sonoro c/o Centro Socio Educativo Villaricca
2010
Partecipazione con laboratorio di Musicoterapia al PON (modulo di 30 ore) c/o il 1° Circolo
didattico di Lucera (Fg)
2009
Partecipazione con laboratorio Musicoterapia al progetto Scuole Aperte c/o S.M.S. Siani –
Villaricca
Attivazione del laboratorio Espressivo Sonoro c/o Centro Socio Educativo Villaricca
Da gennaio a luglio stimolazione sonora con paziente minimamente responsivo.
2008
Partecipazione con laboratorio di Musicoterapia al Progetto Scuole Aperte c/o Liceo Pedagogico
M. Serao - Pomigliano d’Arco (Na)

2006
Partecipazione con lo stand dell’Associaz Empathy – Centro Studi e Musicoterapia, di cui è
Vice-presidente, alla Manifestazione “Parchinmostra “ organizzata dalla Regione Campania
presso la Mostra d’Oltremare.
Co-responsabile pro tempore Centro Studi San Vincenzo
2005-2006
Progetto studio con stimolazione sonoro-musicale con pazienti in coma presso la U.O.C. di
Anestesia e Rianimazione del P.O. S. Maria delle Grazie di Pozzuoli.
2005
Partecipazione con lo stand dell’Associaz Empathy, alla Manifestazione
“Parchinmostra“ organizzata dalla Regione Campania presso la Mostra d’Oltremare.
2001
Insegnamento di Educazione Musicale presso l’Istituto S.Giovanna D’Antida
per conto della Didattica Futura.

Pagina 4 - Curriculum vitæ di
FUSCO Stefania

CAPACITÀ E COMPETENZE

2017

ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

Responsabile segreteria organizzativa e scientifica e moderatrice convegno di Musicoterapia
“Esperienze di Musicoterpia clinica”- opera don Guanella Scampia - Napoli
Responsabile segreteria organizzativa e scientifica e relatrice per il convegno Nazionale di
Musicoterapia L' "altra" Musica...nel sociale,nella prevenzione, nella terapia - Napoli
2014
Responsabile segreteria organizzativa e scientifica per il convegno di Musicoterapia “la
collaborazione con le figure professionali”
2013
Organizzatrice e Moderatrice Convegno di Musicoterapia “Sincronia di dialoghi – il percorso
musicoterapico dal punto di vista istituzionale, educativo e riabilitativo” presso Opera Don
Guanella – Scampia (Na)
2012
Organizzatrice e Relatrice per Musicoterapia Democratica per il Convegno “C’è bisogno di
Musicoterapia e Musicoterapisti; non stacchiamo la spina alla comunicazione non verbale” I
Musicoterapisti verso il riconoscimento nella fase delle liberalizzazioni e della riforma delle
professioni - Roma
2005-2006
Progetto studio con stimolazione sonoro-musicale con pazienti in coma presso la U.O.C. di
Anestesia e Rianimazione del P.O. S. Maria delle Grazie di Pozzuoli.
Organizzatrice e relatrice per il Corso “Musicoterapia e Riabilitazione: tecniche a confronto” per il
quale sono stati chiesti ed ottenuti ECM dal Ministero della Sanità e dal MIUR

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

Relatrice di un caso clinico trattato con l’ausilio della musicoterapia al Congresso S.I.Ria.
(Società Italiana Riabilitazione)
Pubblicazione articolo relativo ad un caso clinico trattato con la musicoterapia sulla rivista
medica on-line evoluzioneesalute, (Anno V - N° 7 Settembre 2009)
Pubblicazione di un opuscolo informativo “Musica come Terapia”, pubblicato dai Lions Clubs,
Distretto 108YA.
Relatrice al Convegno “L’anziano nella R.S.A. di ricovero e Centro diurno, per il quale sono stati
richiesti ed ottenuti ECM dal Ministero della Sanità.
Relatrice al Convegno “Musicoterapia e Riabilitazione” presso il Centro San Vincenzo.
Relatrice al Convegno sulla Musicoterapia, previsto nell’ambito della manifestazione “La Forza
della Vita”, iniziativa umanitaria organizzata dai Lions Club e Leo Club Benevento Città Sannite
Distretto 108Ya a Sant’Agata de’ Goti.
Relatrice-attivatrice in un corso di aggiornamento per docenti “La Musicoterapia nel quadro delle
forme della comunicazione non verbale” presso la S.M.S. Luigi Pirandello Soccavo (Na)
Relatrice al Convegno “Musica come Terapia” organizzato dal Club Lions “VillariccaGaudianum” in collaborazione con il Centro di Riabilitazione San Vincenzo.
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SEMINARI E CONVEGNI

MADRELINGUA
Pagina 6 - Curriculum vitæ di
FUSCO Stefania

−

Laboratorio esperienziale di musicoterapia “il Massaggio sonoro
Armonico/vibrazionale” – Angelo Gramaglia- Artedo Taranto

−

Convegno “Musica e Neuroscienze” Conservatorio Santa Cecilia Roma.

−

Meditazione Dinamica e Consapevolezza Corporea . Shobha G. Arturi –
Trani

−

Seminario intensivo “Ragione ed Emozioni” (Pnl Umanistica). M. Scardovelli
e C. Bozzo. – Bisceglie (Ba)

−

Corso “la Sindrome di Burn out in ambito Sanitario” Dott.ssa A. Crispino
Centro San Vincenzo. Na

−

Seminario “Autismo: integrazione sociale e terapia. Terapia Multisistemica in
Acqua”. San Giovanni Rotondo.

−

Seminario “Essere nel corpo per affrontare ansia e paura” Work shop di
Danza/Movimento Terapia – Prof.ssa Maria Elena Garcia, Assisi.

−

Seminario “la Musicoterapia nella presa in carico di persone con gravi
cerebro lesioni acquisite in età evolutiva e in età adulta” – Istituto di Riabilitaz
S. Stefano, Porto Potenza Picena.

−

Seminario “musicoterapia in acqua” condotto da Alix Zorrillo alle terme di
Abano Terme.

−

Seminario “Musicoterapia in gravidanza” condotto dalla Mt Silvia Riccio
presso la scuola Anni Verdi di Roma.

−

Seminario “L’intervento musicoterapico nella scuola” condotto dal Dott. L.
Casiglio e dalla Prof.ssa A. Zenga presso la Scuola Anni Verdi di Roma.

−

Seminario “Musicoterapia ed autismo” condotto dal Dott. Mazzone presso la
scuola Anni Verdi di Roma.

−

Corso su: “I disturbi d’ansia in Pronto Soccorso” organizzato dall’ A.I.L.A.S.

−

Congresso “Sviluppando opportunità e potenzialità” organizzato dall’A.I.T.O.

−

Seminario “Musicoterapia e Coma” tenuto dalla Dott.ssa Rita Meschini ad
Assisi per un totale di 20 ore di lezione.

−

Seminario “musicoterapia applicata al contesto” tenuto dalla Pavlicevic ad
Assisi.

−

La musicoterapia nella terapia riabilitativa: racconto di una storia, tenuta dalla
Mt. B. Sollazzo.

−

Giornata di Studio “L’Autismo e le sue specificità sensoriali” tenuto dal prof.
M. Zappella;

−

Musicoterapia in Cardiochirurgia Pediatrica in collaborazione con l’Ospedale
Monaldi;

−

Giornate Mediterranee di Musica e Musicoterapia;

−

Workshop “Psichismo Creatore 1” tenuto dal Prof. Patxi Del Campo;

−

Seminario “Formazione, Professionalità, Figure professionali in
musicoterapia;

ITALIANA

ALTRE LINGUE
FRANCESE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE

BUONO
BUONO
BUONO

Ottima padronanza nell’uso dei principali sistemi operativi informatici e dei pacchetti Office

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

PATENTE O PATENTI

Patente di Guida tipo B

Giugliano 29 luglio 2019
In base al D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, autorizzo il trattamento dei dati
contenuti nel presente curriculum vitæ.
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