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INFORMAZIONI PERSONALI Campagna  Giuseppe 
 

  Via Moncalieri 65, Grugliasco (To)  

    340. 3143027        
  

 giuseppe.campagnagc@libero.it  

 www.suonocontatto.it 

 facebook: studio di musicoterapia suonocontatto 

Sesso M  | Data di nascita 22/07/1985 | Nazionalità Italiana  

 

 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

 

 

 

 
POSIZIONE RICOPERTA 

 
Musicoterapista 

Gennaio 2012 – in corso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Musicoterapista 
Studio privato “Suono con Tatto” di Giuseppe Campagna    

C.so Allamano 141, Grugliasco  (To)   -     P.IVA. 10858850018 

Realizzazione sedute individuali e di gruppo di musicoterapia rivolte ad utenti con differenti  

disabilità e sedute di massaggio sonoro su pianoforte a coda.  

 

Laboratori di propedeutica musicale, insegnamento strumento (pianoforte,chitarra, batteria). 

 

Collaborazione con la comunità terapeutica sita in loco “Cooperativa Terra mia Onlus” per sedute mirate 

al recupero di donne in situazione di disagio e relazione mamma – bambino. 

 

Accompagnamento in qualità di tutor per gli studenti dei corsi di musicoterapia. 

 

Realizzazione di sedute di musicoterapia a domicilio per persone anziane con diverse patologie. 

 

 

 

Ottobre 2018 – in corso Musicoterapista 

Casa di riposo San Giuseppe – Piazza Marconi, Grugliasco (To) 

Attività quotidiana di musicoterapia ed animazione musicale destinata ai degenti della struttura. 

Giugno 2014 – in corso Musicoterapista 

Comunità riabilitativa psicosociale per minori “Il Mulino Piccolo”  - Strada Carpice, Moncalieri 

Comunità riabilitativa psicosociale per adulti “Il Mulino Grande” -  Strada Carpice, Moncalieri 

Laboratorio inidividuale di costruzione strumenti musicali a percussione rivolto a minori con patologie 
psichiatriche e spettacolo finale di tutti i partecipanti. Attività di musicoterapia di gruppo per adulti. 

 

Aprile 2011 – in corso Musicoterapista 

Associazione piemontese Sindrome di Williams – Corso Allamano 141, Grugliasco (To) 

Ideazione e conduzione del laboratorio musicale a cadenza settimanale per giovani diversamante abili 
affetti da tale patologia. Realiazzazione di spettacolo finale.  

Gestione della pagina facebook dell’associazione con aggiornamento delle attività realizzate dai giovani. 
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Gennaio 2015 – in corso Affidi diurni 

Comune di Torino – Direzione politiche sociali e rapporti con le aziende sanitarie servizio minori 

Affiancamento individuale di minori diversamente abili in attività extra scolastiche. 

Settembre 2010 – in corso 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ottobre 2017 – Giugno 2018 
Gennaio 2015 – Aprile 2015 
Dicembre 2013 – Maggio 2014 
 

    

Musicoterapista nelle scuole 
 

Per il Comune di Torino:  

Scuola primaria “Gobetti”, Via Romita 19, Torino; (2015 - in corso) 

Scuola primaria “R. Sclarandi”, Via Baltimora 171 Torino (2016 – 2017) 

Scuola primaria “G. Cesare Abba”, Piazza Abba 13, Torino; (2010-2012) 

Scuola primaria  “Novaro”, Via Arcangelo Corelli 4, Torino ; (2010-2014) 

Scuola primaria “Levi”, Via Monterosa 165, Torino; (2010-2012) 

 

Percorsi individuali di musicoterapia destinati ad alunni con  disabilità grave ad integrazione delle ore 
assegnate su sostegno cofinanziate dal Comune di Torino. 
 
Per il Comune di Grugliasco: 
Scuola dell’infanzia “Casalegno”, Via M. Cordero Grugliasco 
 
Attività di musicoterapia destinato ad una sezione di bambini 3-5 anni con l’obiettivo di integrazione di un 
bambino diversamente abile 
 
Per il Comune di Avigliana: 

Istituto Tecnico Commerciale per Geometri G. Galilei, Via G. B. Nicole 35 Avigliana (2016-2017) 
 
Progetto di gruppo destinato a tutti gli allievi diversamente abili dell’Istituto 

 

Per il Comune di Chivasso: 

Istituto Superiore di Stato per i Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità  Alberghiera “Carlo Ubertini”, Via 
Ajma 12, Chivasso ( 2014- in corso) 

 

Il lavoro svolto nell’anno 2014 con un’ allieva con disprassia ha portato alla  realizzazione di un libro con 
cd musicale delle canzoni scritte e cantate con lei. 

Il lavoro svolto nell’anno 2015 con la stessa allieva ha portato alla  realizzazione di un dvd contenente la 
sonorizzazione di un cartone animato realizzato con voce e strumenti costruiti dalla ragazza stessa. 

Contemporaneamente attraverso il progetto, la ragazza ha potuto partecipare con la sua classe ad 
un’iniziativa musicale per l’Associazione Libera . 

 

Formatore per adulti  

CIOFS FP Piemonte – CFP Santa Teresa, Via Palazzo di città 5, Chieri (To) 

 
Insegnamento nel corso MDL “Servizi integrativi per la prima infanzia”.  
Conduzione di un laboratorio musicale e insegnamento di tecniche di conduzione dello stesso.  
Laboratorio di costruzione di strumenti musicali con materiali di recupero. 

Nella struttura insegnante di sostegno per minori disabili nell’annualità 2017/2018 

2016 –  2018 Formatore per  insegnanti scuola primaria 

Scuola primaria P. Gobetti –  Via Romita 19, Torino   

Formazioni di gruppo volte all’aggiornamento degli insegnanti per l’utilizzo della strumentazione audio, 
guida all’ideazione di laboratori con l’utilizzo della pedana sonora presente in loco 

Dicembre 2011 – Luglio 2013 

 

Musicoterapista 

Presidio Sanitario San Camillo - Strada Santa Margherita 136, Torino 

Realizzazione di sedute di musicoterapia individuali e di gruppo rivolte a pazienti affetti da Alzheimer, 
Parkinson, afasia, ictus e neglect supervisionate dal Prof. Maurizio Scarpa. 
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ISTRUZIONE   

 
 

 

 
 

 

Aprile 2011 – Giugno 2012 
Musicoterapista tirocinante 

Comune di Torino “Centro Regionale di documentazione non vedenti”, V. Nizza 151, Torino    

Osservazione di percorsi di musicoterapia, progettazione e realizzazione di sedute di musicoterapia 
supervisionate dal Dott. Walter Binello, interazione con le persone diversamente abili presenti nel 
centro. 

 

Settembre 2008 - Luglio 2010 Educatore 
Saccone Luisella - Via Cassini 91, Torino 

 

Affiancamento a ragazzo con disturbo pervasivo dello sviluppo in attività extrascolastiche e 
realizzazione di percorso di musicoterapia. 

Gennaio 2008 - Gennaio 2009 Servizio civile volontario 

 
Città di Torino – Laboratorio progetto integrazione scuola obbligo  - Via Zumaglia 41, Torino 

 

- Affiancamento e sostegno a minori disabili nelle scuole medie. Progettazione e realizzazione  di 

attività didattiche, educative e ludiche mirate a  favorire l’integrazione e l’apprendimento degli stessi. 

 

- Servizio di affiancamento utenti disabili presso i CESM. 

 

Settembre 2006 - Giugno 2008 
 
 
 
 
 

Assistente maestro di musica 
 
Scuola Elementare Parificata “St. Luisa De Marillac” - Via Carolina Spanna 45, Grugliasco (To) 

 

Affiancamento e supporto al docente di musica nelle diverse attività con bambini in età compresa tra i 
6 e 10 anni. 

Settembre 2008 - Marzo 2013 

 
 
 
 
 

Diploma quadriennale in Musicoterapia (votazione 102/110) 

 
 

Scuola di Musicoterapia CEP (centro educazione permanente) presso Pro Civitate Christiana di 
Assisi (PG ) riconosciuta con Pubblicazione sulla G. U. n.22 – serie normale- in data 26/1 - Legge 
14/1/2013 

 
Materie principali: Acustica, Psicologia della relazione, Musicoterapia, Neuropsichiatria. 
 
Tirocinio presso Comune di Torino “Centro Regionale di documentazione non vedenti” via Nizza 151, 
e “Associazione italiana Sindrome di Williams” Via Guido Reni 96, Torino  
 

Titolo della Tesi: “Park  in song” –  “Esperienze di musicoterapia nel Parkinson” 

Luglio 2007 

 
 
 
 
 

Diploma di Maturità Tecnica Industriale  – Perito Elettronico e Telecomunicazioni 

 
 

Istituto Internazionale Scuola Parificata Via Bonzanigo 8, Torino  
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FORMAZIONE E 

AGGIORNAMENTI   

 
 

 
 

 

 

COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 

 

Ottobre 2012 - Aprile 2014 
 
 
 
 

Tecnico del Modello Benenzon 

 
 

Cooperativa Isoinsieme – Centro musicoterapia Benenzon - Via G. Piazzi 41,Torino 
 

1° Livello: Teoria dell’ISO, pratica nel modello Benenzon, utilizzo strumenti musicali come mediatori, 

utilizzo della relazione non verbale nel dialogo sonoro. 
2°  Livello: Lettura dei codici non verbali, applicazione dei “15 passi” che regolano la sessione di 

musicoterapia, compilazione protocolli. 
3° Livello: Presa in carico del paziente, riconoscimento di transfert e controtransfert e sperimentazione 
del fenomeno della dissociazione. 
4° Livello: Riconoscimento dei propri ISO, sviluppo del fenomeno totemico. 
 

Monografia per la discussione: “La fabbrica dei giocattoli” – esperienze di musicoterapia nel Neglect. 

22 settembre 2012   

 
 
 
 
 

Attestato di frequenza al 1° Convegno nazionale in “Musicoterapia in oncologia”  

Fondazione EDO ed ELVO Tempia -  via Lamarmora 16 A Biella 

Music terapy as an integrated discipline in palliative care, musicoterapia applicata in reparto di 
oncoematologia pediatrica,  musiocoterapia in Hospice, relazione malato e famiglia. 

Ottobre  2012   

 
 
 
 
 

 

Seminario di Danzaterapia  

 

Cooperativa Isoinsieme – Centro musicoterapia Benenzon - Via G. Piazzi 41,Torino 

 

Espressività corporea, l’utilizzo del corpo a scopi terapeutici, risposta motoria allo stimolo ritmico 
musicale, esercitazioni pratiche condotte dal Dott. Vincenzo Bellia. 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Lingua inglese  B1 B1 B1 B1 A2 

Lingua francese A2 A1 A1 A1 A2 

 

Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Ho acquisito la capacità di instaurare buone relazioni, di lavorare in equipe e di adattarmi a differenti 
contesti. Attraverso le diverse esperienze lavorative a contatto con il disagio fisico e psichico, ho 
affinato la mia capacità di ascolto e di empatia e ho sviluppato una buona competenza nel creare 
relazioni utilizzando  la musica come veicolo di comunicazione. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Ho maturato la capacità di pianificare autonomamente il lavoro quotidiano in particolare nella gestione 
del mio studio di musicoterapia e nella realizzazione contemporanea di percorsi mirati nelle scuole e 
nei centri in cui presto servizio. Sono in grado di assumermi responsabilità, fronteggiare imprevisti e 
rispettare le scadenze. 
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Competenze professionali Ho studiato pianoforte per otto anni  presso “AGAMUS” – Associazione Giovani  Amici della Musica 
di Grugliasco. Ho appreso l’utilizzo di altri strumenti (fisarmonica, chitarra, percussioni, batteria, 
ecc…) da autodidatta suonando in numerosi gruppi emergenti. Sono in grado di realizzare 
arrangiamenti musicali e  ho affiancato dei minori nello studio del pianoforte.  
Partecipo periodicamente  a Seminari e laboratori di ricerca di didattica musicale e musicoterapica. 
Sono artigiano del suono e costruisco strumenti musicali di vario genere. 

Competenze informatiche Ho acquisito buone conoscenza del sistema operativo Windows  e dei prodotti del pacchetto Office: 
Word, Excel, Power Point, Access. Utilizzo regolarmente programmi di composizione e di 
registrazione audio. Utilizzo dei browsers IE e Netscape Navigator e dei programmi di gestione della 
posta elettronica. 

Altre competenze Collaborazione con il Politecnico di Torino per studi di ricerca sulla musicoterapia e gli effetti benefici 
del massaggio sonoro su pianoforte. 
Svolgo attività di volontariato presso la Onlus “Gente Alla Mano” di cui sono socio fondatore. 

Patente di guida B 

  

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” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679 art. 13). 
Consapevole ai sensi dell’art. 76 del DPR445/2000 del 28/12/2000, dichiara sotto la propria 
responsabilità che quanto dichiarato nel presente curriculum vitae corrisponde a verità. 


