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Renzo Canafoglia Musicoterapeuta
www.renzocanafoglia.com

La MUSICOTERAPIA è “l’uso pianificato della musica per
raggiungere obiettivi terapeutici con bambini e adulti che
hanno speciali esigenze a causa di problemi sociali, emotivi,
fisici o intellettivi”
(BRUSCIA K. E., Definire la musicoterapia. Percorso epistemologico di una disciplina e di una professione,
Roma, Gli Archetti, 1993, p. 115)

DATI
ANAGRAFICI

INFORMAZIONI
DI CONTATTO

STRUMENTI
SUONATI

COMPETENZE
ED ESPERIENZE
MUSICALI

Data di nascita: 01.10.1973
Luogo di nascita: Jesi (An)
Residenza: Via V. Alfieri, 43 - 60037 Monte San Vito (An)
Codice Fiscale: CNF RNZ 73R01 E388D
Auotominito: patente B
+39 339 220 12 87
renzocanafoglia.mt@gmail.com
www.renzocanafoglia.com
Renzo Canafoglia Musicoterapeuta
Chitarra (ottimo)
Percussioni (buono)
Pianoforte (base)
Batteria (base)
Armonica a bocca (base)
1995/1998
Studio presso “Scuola Ars Musica”, Chiaravalle (An):
- Chitarra elettrica
- Canto classico e canto jazz
- Improvvisazione e armonia jazz
- Armonia classica
2000
Esame e iscrizione SIAE: categoria “Compositore Melodista”
1998/2010
Attività live: cantante, chitarrista acustico e chitarrista elettrico
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2001/2010
Attività in sala di incisione: compositore, cantante, chitarrista acustico
e chitarrista elettrico
2011/2019
Direzione Artistica del Music Club “Piccadilly”, Chiaravalle (An).
Tra gli eventi organizzati, concerti di:
- Andrea Mirò
- Levante
- Gatto Panceri
- Marina Rei
- L’Aura
- Daniele Groff
2018/2020
Direzione Artistica del “Festival della Musica Impossibile” organizzato dal “Centro
Bignamini-Don Gnocchi” di Falconara M.ma (An).

FORMAZIONE

2014/2017
Diploma in Musicoterapia presso Scuola di Specializzazione in Musicoterapia “Giovanni
Ferrari” di Padova con certificazione del percorso di studi e discussione della tesi di specializzazione presso Université Européenne “Jean Monnet” di Bruxelles.
Settembre 2015/Febbraio 2016
Tirocinio presso “Istituto Bignamini-Don Gnocchi”, Falconara M.ma (An).
Febbraio 2016/Luglio 2016
Tirocinio presso “Lega del Filo d’Oro”, Osimo (An).
Agosto 2019
“Ca’ Roman - International Summer Camp”: una settimana con formatori di livello internazionale (tra cui Pedro Consorte, Löis Zongo e Stefano Baroni).
Luglio 2020
Workshop di Musicoterapia Clinica: formatori dott. Marco Di Matteo e dott.ssa Aurora
Merciaro.

ATTIVITÀ
MUSICOTERAPICA

2015/oggi
• 	 Attivazione di 1 progetto di MT presso “Lega del Filo d’Oro”, Osimo (An):
		 - adolescente (16 anni) con pluriminorazione psicosensoriale: incontro individuale.
• Attivazione di 2 progetti di MT presso “Comunità Protetta Maria Nilde Cerri”,
Senigallia (An): incontro di gruppo (adulti con disagio/disabilità psichica).
•	Attivazione di 1 progetto di MT presso “Compagnia del Vicolo - Servizi per i Disabili”,
Chiaravalle (An): incontro di gruppo (adulti con disagio/disabilità psichica).
• Attivazione di 9 progetti di MT presso “Scuola Garibaldi / Faiani”, Ancona:
		 - bambino (9 anni) con disabilità intellettiva: incontro individuale;
		 - bambino (6 anni) con segnali di DSA / DOP: incontro individuale;
		 - bambino (7 anni) con segnali di DSA / DOP: incontro di gruppo;
		 - gruppo-classe (7 anni): laboratorio di Body Percussion;
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		 - bambino (11 anni) con disturbo dello spettro dell’autismo: incontro individuale;
		 - bambino (5 anni) con disabilità intellettiva: incontro in piccolo gruppo;
		 - bambino (5 anni) con sindrome di Williams: incontro in piccolo gruppo;		
			 - 2 gruppi-classe (8 anni): laboratorio di Body Percussion.
• Attivazione di 1 progetto di MT presso “Scuola Marconi”, Ancona:
		 - bambino (10 anni) con disturbo dello spettro dell’autismo: incontro individuale.
•	Attivazione di 2 progetti di MT presso “Centro Socio-Educativo Arcobaleno”, Chiaravalle (An): incontro di gruppo (adulti con disagio/disabilità psichica).
• 	 Attivazione di 1 progetto di MT Scuola dell’Infanzia “L’Aquilone”, Castelferretti (An):
		 - gruppo-classe (5 anni): body percussion e promozione della propriocettività.
•	Istruttore presso “Centri Comunali”, Chiaravalle (An)
		 - bambini (4/5/6 anni) della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria: attività
fisica affiancata ad attività ritmico/corporea.
• Attivazione di 7 progetti di MT in libera professione per utenza privata:
		 - bambino (7 anni) con segnali di ADHD e DOP: incontro individuale;
		 - bambino (4 anni) affetto da sindrome di Down: incontro individuale
		 - bambino (5 anni) affetto da disprassia: incontro individuale;
		 - ragazzina (12 anni) affetta da sindrome di Rett: incontro individuale;
		 - ragazzino (14 anni) multisindromico: incontro individuale;
		 - ragazzina (12 anni) con grave disabilità intellettiva: incontro individuale;
		 - ragazzino (13 anni) con sindrome plurimalformativa: incontro individuale.
• Musicoterapeuta presso “Casa Albergo Gerundini”, Falconara Mma (An).
• Musicoterapeuta presso “Istituto Bignamini-Don Gnocchi”, Falconara M.ma (An).

TITOLI
DI STUDIO
COMPETENZE
INFORMATICHE
LINGUE
CONOSCIUTE

Maturità scientifica
Qualifica di Grafico Pubblicitario
Diploma di Musicoterapia
Conoscenza approfondita della piattaforma Apple e Windows, del pacchetto “Office”,
del pacchetto “Adobe” e del software di editing musicale “Garage Band”.
Inglese (molto buono)
Francese (buono)

Ai sensi del D.Lgs.n.196/2003 acconsento al trattamento dei dati personali che mi riguardano.

Monte San Vito, li 16.02.2021

in fede
Renzo Canafoglia
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