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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  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  UMBERTO COLBACCHINI 
Indirizzo  36034 MALO -VICENZA - 
Telefono   

Fax   
E-mail  umberto.colbacchini@gmail.com 

 
Nazionalità  Italiana 

 
Data di nascita 

                                              
§                                                              Partita Iva 

 
 
 

  
 
03718740248 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a)  Da giugno 2019 a settembre 2019 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Casa di riposo San Giuseppe R.S.A. onlus, Pedemonte, Vicenza 

• Tipo di azienda o settore  Servizi per il cittadino, servizi per gli anziani 
• Tipo di impiego  Musicoterapista a progetto 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 Musicoterapia con anziani affetti da demenza senile. 
 

 
• Date (da – a)  Da Marzo 2019 a giugno 2019 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  I. C. S. "G. B. Cipani", Via del Grumo, Santorso, Infanzia San Giuseppe 
• Tipo di azienda o settore  Servizi per il cittadino, Scuola Primaria Statale 

• Tipo di impiego  Musicoterapista a progetto 
• Principali mansioni e responsabilità 

 
 Musicoterapia con bambini dai 2 ai 3 anni con obiettivo la socializzazione, esplorazione del 

suono, l’ampliamento dei tempi di attenzione e concentrazione. 
 

 
• Date (da – a)  Da Novembre 2018 a Febbraio 2019 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  IC FUSINATO, Scuola Primaria V. Da Feltre, Giavenale, Vicenza 
• Tipo di azienda o settore  Servizi per il cittadino, Scuola Primaria Statale 

• Tipo di impiego  Musicoterapista a progetto 
• Principali mansioni e responsabilità 

 
 Musicoterapia con varie classi di seconda elementare con obiettivo la socializzazione, 

esplorazione delle dinamiche di classe, elaborazioni dei propri vissuti, esplorazione del suono, 
l’integrazione, l’ascolto intra e interpersonale, l’ampliamento dei tempi di attenzione e 
concentrazione. 
 

 
• Date (da – a)  Da Maggio 2018 a Luglio 2018 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Fenice S.p.A., Valdagno, Vicenza 
• Tipo di azienda o settore  Fabbricazione di prodotti ausiliari per le industrie tessili e del cuoio 
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• Tipo di impiego  Team Bulding 
• Principali mansioni e responsabilità 

 
 Corso di formazione in Ascolto, Attenzione e Comunicazione attiva attraverso l’utilizzo della 

musica, dei parametri musicali e delle caratteristiche del suono come modalità “altra” per 
approfondire e migliorare i rapporti tra colleghi all’interno dell’azienda. 
 

 
• Date (da – a)  Da Febbraio 2018 a Maggio 2018 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ICS 3 Il Tessitore, Scuola Secondaria Statale Maraschin, Schio, Vicenza 
• Tipo di azienda o settore  Servizi per il cittadino, Scuola Secondaria Statale 

• Tipo di impiego  Esperto esterno a progetto 
• Principali mansioni e responsabilità  Progetto PON FSE 10862 "i numeri di  Babele", attività di life choaching, ricerca e sviluppo 

abilità attraverso techiniche di PNL Umanistica e Musicoterapia Umanistico Trasformativa con 
studenti di 1^ e 2^. 

 
 
 

• Date (da – a)  Da giugno 2017 a settembre 2017 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Casa di cura Villa Margherita, Arcugnano, Vicenza 

• Tipo di azienda o settore  Servizi per il cittadino 
• Tipo di impiego  Musicoterapista a progetto  

• Principali mansioni e responsabilità  Progetto sperimentale pilota di Musicoterapia Umanistico Trasformativa con persone affette da 
Morbo di Parkinson 

 
• Date (da – a)  Da Marzo 2017 a Giugno 2017 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Centro Vicentino di Solidarietà Ce.I.S ONLUS, Schio, Vicenza 
• Tipo di azienda o settore  Servizi per il cittadino 

• Tipo di impiego  Progetto: scuola a tutto tondo, attività con studenti B.E.S. nelle scuole secondarie di primo grado 
I.C. "Fusinato", I.C. "Battistella, I.C. "Il Tessitore" 
 

• Date (da – a)  Febbraio 2017, Febbraio 2018 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università Adulti e Anziani, Valli del Pasubio e Torrebelvicino, Vicenza 

• Tipo di azienda o settore  Servizi per il cittadino 
• Tipo di impiego  Professore 

• Principali mansioni e responsabilità  Lezione introduttiva alla Musicoterapia Umanistico Trasformativa 
 

• Date (da – a)  Da estate 2016 a estate 2018 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Associazione Ginnico sportiva dilettantistica, Villaverla, Vicenza 

• Tipo di azienda o settore  Servizi per il cittadino 
• Tipo di impiego  Laboratorio musicale presso centri estivi 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile laboratori musicali di espressione libera e avvicinamento alla musica, seguo 
bambini di età scolare elementare e medie  

 
• Date (da – a)  Da Aprile 2016 a Maggio2016, da Gennaio 2017 a Marzo 2017 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ICS 3 Il Tessitore, Scuola dell'infanzia di SS. Trinità, Schio, Vicenza 
• Tipo di azienda o settore  Servizi all'Istruzione 

• Tipo di impiego  Musicoterapista a progetto 
• Principali mansioni e responsabilità  Seguo le classi dei piccoli, grandi e medi sezione 4^ 1^ e 6^ nell'ampliamento dell'attenzione, 

maggior ascolto personale e di gruppo favorendo una relazione con una figura educativa 
maschile e la libera espressione sugli strumenti suonati dal vivo 

 
• Date (da – a)  Da febbraio 2015 a oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Casa di riposo per anziani La Casa, Schio, Vicenza 
• Tipo di azienda o settore  Servizi per la terza età 

• Tipo di impiego  Musicoterapista a progetto 
• Principali mansioni e responsabilità  Musicoterapista con persone anziane affette da demenza senile e Alzheimer 

 
• Date (da – a)  Da ottobre 2015 a maggio 2016 
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• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Scuola dell'infanzia Sacra Famiglia, Isola Vicentina, Vicenza 
• Tipo di azienda o settore  Servizi all'Istruzione 

• Tipo di impiego  Insegnante di propedeutica 
• Principali mansioni e responsabilità  Seguo le classi dei piccoli, grandi e medi nell'avvicinamento alla musica attraverso il canto,  

giochi musicali, movimento ritmico, manipolazione degli strumenti 
 

• Date (da – a)  Da novembre 2015 a oggi 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  IC Villaverla, Scuola Primaria Statale D. Alighieri, Villaverla, Vicenza 

• Tipo di azienda o settore  Scuola Primaria Statale 
• Tipo di impiego  Musicoterapista a progetto  

• Principali mansioni e responsabilità  Musicoterapia con varie classi di seconda, terza, quarta  e quinta elementare con obiettivo la 
socializzazione, esplorazione delle dinamiche di classe, elaborazioni dei propri vissuti, 
esplorazione del suono, ascolto intra e interpersonale 

 
• Date (da – a)  Da settembre 2009 a oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Accademia Musicale via Baratto, Schio, Vicenza 
• Tipo di azienda o settore  Servizi all'istruzione, scuola di musica 

• Tipo di impiego  Insegnante di chitarra, musica d'insieme, propedeutica e musicoterapista 
• Principali mansioni e responsabilità  Insegno chitarra Elettrica e Acustica a persone dai 6 anni in su, proponendo un metodo di 

insegnamento basato sulla persona. Musicoterapista con bambini e adulti diversamente abili e 
normodotati. 
Dal 2016 al 2018, 3 cicli di Laboratori di propedeutica presso la scuola dell'infanzia S. Giuseppe, 
Santorso. 

 
• Date (da – a)  Da marzo 2010 a settembre 2015 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Associazione Naturolandia, Schio, Vicenza 
• Tipo di azienda o settore  Servizi per il cittadino: psicomotricità, logoterapia, arteterapia, musicoterapia 

• Tipo di impiego  Musicoterapista, animatore centri estivi 
• Principali mansioni e responsabilità  Seguo diversi bambini età dai 6 agli 11 anni certificati e non, nell' esplorazione dei propri vissuti 

e disagi. Animatore centri estivi, responsabile laboratori musicali di espressione libera e 
avvicinamento alla musica, seguo bambini di età scolare materna – elementare 
Località delle scuole materne/elementari in cui sono stati svolti i centri estivi e i suddetti 
laboratori: Cà trenta, San Vito di Leguzzano, Santorso, Molina di Malo 

 
• Date (da – a)  Da febbraio 2014 a aprile 2014 – febbraio 2015 a  aprile 2015 – febbraio 2018 a maggio 2018 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  IC Thiene, Scuola Primaria Statale G. Zanella Lampertico, Thiene, Vicenza 
• Tipo di azienda o settore  Scuola Primaria Statale 

• Tipo di impiego  Musicoterapista a progetto  
• Principali mansioni e responsabilità  Musicoterapista con la classe 3^ e 4^ con obiettivo la socializzazione e l'esplorazione delle 

dinamiche di classe (2014-15) Progetto "Musicoterapia Umanistico Trasformativa"  con 
determina prot.n. 7388 musicoterapia con classi di 1^ e 2^ elementare obiettivo risoluzione 
dinamiche di classe che ostacolano il normale svolgimento delle lezioni. (2018) 
 

 
• Date (da – a)  Da gennaio 2014 a oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  CESFOR centro studi e formazione permanente, Bolzano 
• Tipo di azienda o settore  Servizi all'Istruzione, corso triennale in musicoterapia 

• Tipo di impiego  Tutor  
• Principali mansioni e responsabilità  Tutor di un gruppo di tirocinanti del corso triennale di musicoterapia e esaminatore competenze 

musicali degli stessi 
 

• Date (da – a)  Da ottobre 2012 a oggi 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Scuola dell'infanzia Giovanni XXIII, Caldogno, Vicenza 

• Tipo di azienda o settore  Servizi all'Istruzione 
• Tipo di impiego  Insegnante di propedeutica 

• Principali mansioni e responsabilità  Seguo le classi dei piccoli, grandi e medi nell'avvicinamento alla musica attraverso il canto, i 
giochi musicali e il movimento ritmico 
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• Date (da – a)  Da gennaio 2013 a aprile 2013 – Da febbraio 2014 a maggio 2014  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Associazione Culturale Mano nella Mano, Montecchio Precalcino, Vicenza 
• Tipo di azienda o settore  Asilo Steineriano 

• Tipo di impiego  Musicoterapista a progetto 
• Principali mansioni e responsabilità  Musicoterapia preventiva con un gruppo di bambini dai 2 ai 6 anni 

 
• Date (da – a)  Da ottobre 2013 a dicembre 2013 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Progetto politiche giovanile Assessorato Servizi Sociali Caldogno, Vicenza 
• Tipo di azienda o settore  Servizi all'Istruzione 

• Tipo di impiego  Insegnante di musica 
• Principali mansioni e responsabilità  Co-conduttore corso per DJ 

 
• Date (da – a)  Da gennaio 2012 a ottobre 2013 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Progetto politiche giovanile Assessorato Servizi Sociali Caldogno, Vicenza 
• Tipo di azienda o settore  Servizi all'Istruzione 

• Tipo di impiego  Life coaching, motivazione, raggiungimento obiettivi 
• Principali mansioni e responsabilità  Co-ideatore del progetto SOUNDINK, ampliamento, approfondimento e scoperta delle abilità dei 

ragazzi tra i 12 e i 23 anni 
 

• Date (da – a)  Da gennaio 2012 a Luglio 2015 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Associazione ONLUS Primaveranuova, Schio, Vicenza 

• Tipo di azienda o settore  Servizi Sociali 
• Tipo di impiego  Musicoterapista a progetto 

• Principali mansioni e responsabilità  Seguo un gruppi di bambini di età scolare elementare nell'esplorazione dei propri vissuti. Inoltre 
seguo gruppi di ragazzi extracomunitari e non, età scolare medie inferiori, nell'integrazione 
sociale e nell'esplorazione dei propri vissuti presso l'Istituto compresivo n°3 Il Tessitore, Schio, 
Vicenza 

 
• Date (da – a)  Da luglio 2011 a  luglio 2013 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Associazione Gocce di musica, Vicenza 
• Tipo di azienda o settore  Servizi all'istruzione, scuola di musicale 

• Tipo di impiego  Insegnante di Chitarra 
• Principali mansioni e responsabilità  Insegno chitarra Elettrica e Acustica a persone a partire dai 6 anni 

 
• Date (da – a)  Da marzo 2010 a maggio 2010 – da marzo 2011 a maggio 2011 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto Comprensivo n°3, Verona 
• Tipo di azienda o settore  Scuola media Statale di primo grado  

• Tipo di impiego  Musicoterapista a progetto 
• Principali mansioni e responsabilità  Seguo ragazzi certificati nell'esplorazione dei propri vissuti e disagi, da soli e successivamente 

in interazione con il gruppo classe. 
 

• Date (da – a)  Da maggio 2007 a luglio 2007 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Gimmi Ristorazione 

• Tipo di azienda o settore  Ristorante, Pizzeria Events & Catering 
• Tipo di impiego  Autista 

• Principali mansioni e responsabilità  Consegne pasti  
 

• Date (da – a)  Da ottobre 2006 a giugno 2010 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Accademia Lanaro 

• Tipo di azienda o settore  Negozio di strumenti musicali, corsi di strumento privati 
• Tipo di impiego  Insegnante di chitarra elettrica e acustica 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnante di chitarra Elettrica e Acustica  
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Settembre 2017 a oggi 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Istituto Universitario Salesiano, IUSVE, Mestre, Venezia 

Corso di laurea triennale e magistrale PSE  
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Psicologia dell’educazione 

• Qualifica conseguita  Attualmente in corso 
 
 

• Date (da – a)  Gennaio 2010 a Febbraio 2017 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Punto di Svolta, Trento 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Programmazione Neurolinguistica ( PNL ) Umanistico Trasformativa 

• Qualifica conseguita  Master in Programmazione Neurolinguistica ( PNL ) Umanistico Trasformativa, comunicazione 
non violenta, tecniche di ipnosi e trance, induzione al rilassamento, 400 ore di formazione 

 
• Date (da – a)  Da giugno 2006 a novembre 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 CESFOR centro studi e formazione permanente, corso triennale di musicoterapia, Bolzano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Psicologia generale, Neurologia, Patologia, Psicologia dell'età evolutiva, Psichiatria, Pianoforte 
clinico in musicoterapia, Acustica, Fisioacustica, Psicoacustica, Pedagogia, Pedagogia 
Musicale, Dialogo Sonoro, Psicologia della musica, Musicoterapia 1-2-3, Pedagogia Speciale 
per l'Handicap, Filosofia della Musica, Improvvisazione Musicale in musicoterapia, Presenza 
comunicante, Risonanza corporea 1-2, Introduzione alla PNL, La voce in Musicoterapia, 
Percussioni, Musicoterapia e Handicap, Musicoterapia e patologie Psichiatriche 

• Qualifica conseguita  Musicoterapista 
 

• Date (da – a)  Ottobre 2003 a Giugno 2006 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 CPM, centro professione musica, Music Istitute, Milano 

Scuola di musica moderna, corso in specializzazione per generi 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Chitarra jazz, lettura a prima vista, teoria e armonia, effettistica e software, musica d'insieme 

• Qualifica conseguita  Master in chitarra jazz 
 
 
 

TITOLI E RICONOSCIMENTI 
 

• Date (da – a)  Iscritto dal 2010 All’Elenco dell’Associazione Italiana 
Professionisti della Musicoterapia M.U.T. Punto di Svolta 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Punto si Svolta, Musicoterapia Umanistico Trasformativa 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Associazione italiana di professionisti in Musicoterapia riconosciuta dalla E.M.T.C. Europa 

• Qualifica conseguita  Vice Presidente 
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