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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  LOTITO ROSARIO 

Indirizzo  VIA CAPPUCCINI , 55  80065  SANT’ AGNELLO (NA) 

Telefono  Cell. 338-8320230      

Fax   

E-mail  rosariolotito@virgilio.it 

 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data di nascita  18/01/1962 

   

ESPERIENZA LAVORATIVA 
• Date (da – a)  DAL  01/01/2009 AL 31/04/2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto superiore  D’arte Sorrento “ISA Grandi”  Vico I° rota, 2  Sorrento 

• Tipo di azienda o settore  Scuola superiore  

• Tipo di impiego  Esperto musicoterapeuta 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile ed esecutore del progetto di musicoterapia in rete “I CARE”  

• Date (da – a)   Dal 01/01/2009 al 31/05/2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Circolo Didattico Piano di Sorrento  via Carlo Amalfi, 19 Piano di Sorrento (NA) 

• Tipo di azienda o settore  Scuola elementare 

• Tipo di impiego  Esperto musicoterapeuta 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile ed esecutore del progetto di musicoterapia in rete “I CARE” 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
• Date (da – a)  DAL  01/01/2009 AL 31/05/2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Scuola secondaria di primo grado “A: SCARLATTI”  Largo dei tigli, 10 Vico equense 

• Tipo di azienda o settore  SCUOLA MEDIA 

• Tipo di impiego  Esperto musicoterapeuta 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile ed esecutore del progetto di musicoterapia 

• Date (da – a)  Dal 01/01/2009 al 31/05/2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto comprensivo statale “M.BUONOCORE- A.FIENGA”  Via G. Marconi , 15 META 

• Tipo di azienda o settore  SCUOLA MEDIA-MATERNA-ELEMENTARE 

• Tipo di impiego  Esperto musicoterapeuta  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile del progetto di musicoterapia per alunni diversamente abili 

• Date (da – a)  Dal 01/01/2009 al 31/05/2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto comprensivo “GEMITO “ Via Pagliano 13  Anacapri 

• Tipo di azienda o settore  SCUOLA ELEMENTARE- MEDIA 

• Tipo di impiego  Esperto musicoterapeuta  

• Principali mansioni e  Responsabile del progetto di musicoterapia per alunni diversamente abili 
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responsabilità 

• Date (da – a)  Dal 01/01/2009 al 31/05/2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Scuola media statale G.Amalfi via V. Campa, 44 Piano di sorrento 

• Tipo di azienda o settore  SCUOLA MEDIA 

• Tipo di impiego  Esperto musicoterapeuta  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile ed esecutore del progetto di musicoterapia in rete  “I CARE” 

  

• Date (da – a)  DAL  01/01/2006  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Coop. Sociale Progetto Sociale via li campi 32/b Massalubrense 

• Tipo di azienda o settore  Servizi sociali – Assistenza specialistica domiciliare - ASL NA5 unità operativa di salute mentale 
dipartimento di Sorrento 

• Tipo di impiego  Esperto musicoterapeuta 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Esperto nell’applicazione della musicoterapia  alla riabilitazione psichiatrica 

 

• Date (da – a)  Dal 01/01/2008 al 31/05/2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto comprensivo statale “M.BUONOCORE- A.FIENGA”  Via G. Marconi , 15 META 

• Tipo di azienda o settore  SCUOLA MEDIA-MATERNA-ELEMENTARE 

• Tipo di impiego  Esperto musicoterapeuta  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile del progetto di musicoterapia per alunni diversamente abili 

 

• Date (da – a)  Dal 01/01/2008 al 31/05/2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto comprensivo “GEMITO “ Via Pagliano 13  Anacapri 

• Tipo di azienda o settore  SCUOLA ELEMENTARE- MEDIA 

• Tipo di impiego  Esperto musicoterapeuta  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile del progetto di musicoterapia per alunni diversamente abili 

• Date (da – a)  Dal 01/01/2007 al 31/05/2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto comprensivo statale “M.BUONOCORE- A.FIENGA”  Via G. Marconi , 15 META 

• Tipo di azienda o settore  SCUOLA MEDIA-MATERNA-ELEMENTARE 

• Tipo di impiego  Esperto musicoterapeuta  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile del progetto di musicoterapia per alunni diversamente abili 

• Date (da – a)  Dal 01/01/2006 al 31/05/2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto comprensivo statale “M.BUONOCORE- A.FIENGA”  Via G. Marconi , 15 META 

• Tipo di azienda o settore  SCUOLA MEDIA-MATERNA-ELEMENTARE 

• Tipo di impiego  Esperto musicoterapeuta  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile del progetto di musicoterapia per alunni diversamente abili 

 

• Date (da – a)  Dal 03/06/2005  al 03/07/2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Associazione “ VOLARE ALTO “ via Roma, 9/11 Ercolano (NA) 

• Tipo di azienda o settore  ASL NA5 unità operativa di salute mentale sez. Ercolano 

• Tipo di impiego  Esperto musicoterapeuta 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile nell’applicazione della musicoterapia nella riabilitazione psichiatrica. 

 

• Date (da – a)  Dal 01/01/2005 al 31/05/2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto comprensivo statale “M.BUONOCORE- A.FIENGA”  Via G. Marconi , 15 META 

• Tipo di azienda o settore  SCUOLA MEDIA-MATERNA-ELEMENTARE 
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• Tipo di impiego  Esperto musicoterapeuta  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile del progetto di musicoterapia per alunni diversamente abili 

 

• Date (da – a)   Dal 11/01/2005 al31/12/2005  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Cooperativa Sociale” OLTRE I  SOGNI “ Via montariello, 1 Sorrento (NA)  

• Tipo di azienda o settore  Piano Sociale di Zona 

• Tipo di impiego  Assistenza specialistica nei percorsi  formativi/educativi attraverso l’applicazione della 
musicoterapia 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Esperto responsabile  

• Date (da – a)  Dal 01/01/2004 al 31/05/2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto comprensivo statale “M.BUONOCORE- A.FIENGA”  Via G. Marconi , 15 META 

• Tipo di azienda o settore  SCUOLA MEDIA-MATERNA-ELEMENTARE 

• Tipo di impiego  Esperto musicoterapista  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile del progetto di musicoterapia per alunni diversamente abili 

 

• Date (da – a)   Dal 16/01/2004 al 31/05/2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Circolo Didattico Piano di Sorrento  via Carlo Amalfi, 19 Piano di Sorrento (NA) 

• Tipo di azienda o settore  Scuola elementare- materna 

• Tipo di impiego  Esperto musicoterapeuta 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 esperto responsabile nell’applicazione della musicoterapia relazionale nel inserimento del  
bambino diversamente abile nel gruppo classe  

 

• Date (da – a)   Dal 01/11/2003 al 30/09/2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Presidio ospedaliero “San Leonardo” Viale Europa, Castellammare di Stabia ,8 (NA) 

• Tipo di azienda o settore  ASL NA5 unità  Operativa di Pediatria 

• Tipo di impiego  Esperto musicoterapista 

• Principali mansioni e responsabilità  Esperto musicoterapista  per l’applicazione della musicoterapia nella riabilitazione pediatrica 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (da – a) 29/05/2017 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

AIAS penisola Sorrentina onlus 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

L’autismo nella prima infanzia 

• Qualifica conseguita  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

 
 

• Date (da – a)  Dal 07/06/2008 al 24/09/2008 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 S.A.R.A .Servizi per l’autonomia  la riabilitazione e l’apprendimento 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 LA COMUNICAZIONE AUMENTATIVA ALTERNATIVA NELLA DISABILITA’ VERBALE E 
COGNITIVA 

• Qualifica conseguita  Esperto CAA 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  16/10/2006 “seminario formativo “ 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Nuova PLAIM srl  Latina 

• Principali materie / abilità  LA SUPERVISIONE CLINICA INTEGRATA IN MUSICOTERAPIA 
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professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 
 
 

• Date (da – a)  04/02/2006  “seminario formativo “ 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 SI.FO.P. Società Italiana di Formazione Permanente per la Medicina Specialistica 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 MUSICOTERPIA E RIABILITAZIONE  Tecniche a Confronto,  

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  Dal 01/01/2002 al 01/01/2006 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 A.I.M.U. ASSOCIAZIONE ITALIANA MUSICOTERPIA UMANISTICA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 MUSICA, DIALOGO SONORO, NEUROPSICHIATRIA, PSICOLOGIA DELL’ETA’ EVOLUTIVA 
,PSICOLOGIA RELAZIONALE , PSICOLOGIA DELLA MUSICA 

• Qualifica conseguita  MUSICOTERAPEUTA 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Titolo quadriennale  allineato alla normativa Europea 

 

• Date (da – a)  11/12/2004 “ seminario formativo “ 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 A.I.M.U.  Associazione Italiana musicoterapia Umanistica 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Introduzione alla musicoterapia umanistica 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  .dal 13/02/2004 al 15//02/2004 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 MUSICOTERAPIA E PROGRAMMAZIONE NEURO LINGUISTICA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 TECNICHE DI P.N.L. 

• Qualifica conseguita  Praticante programmazione neuro linguistica 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  DAL 24/01/2003 AL 23/05/2003 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 AUTISMO E COMUNICAZIONE FACILITATA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La  comunicazione non verbale, l’uso degli ausili tecnologigi per la comunicazione facilitata 

• Qualifica conseguita  ESPERTO IN COMUNICAZIONE FACILITATA 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  20/05/2002 “seminario formativo” 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA ALTA 
FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA 
G.MARTUCCI (SA) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 CONSERVATORIO E NUOVE PROFESSIONALITA’ 

• Qualifica conseguita   
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• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 
 
 

• Date (da – a)  DAL 24/02/1984 AL 17/04/1985 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 S.D.S. SORRENTO DATA SYSTEM srl 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 PROGRAMMAZIONE DATI, CREAZIONE DI PROGRAMMI 

• Qualifica conseguita  Programmatore per elaborazione dati 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 

• Date (da – a)  DAL 1977 AL 1981 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE  SORRENTO 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Contabilità, Economia, Diritto, Gestione Aziendale, Dattilografia, Stenografia, Redazione Lettere 
Commerciali 

• Qualifica conseguita  Ragioniere e perito tecnico commerciale 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 DIPLOMA QUINQUENNALE  

 
 

 

PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 
 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  LIVELLO BUONO  

• Capacità di scrittura  LIVELLO SCOLASTICO 

• Capacità di espressione orale  LIVELLO SCOLASTICO 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  LIVELLO BASE  

• Capacità di scrittura  LIVELLO SCOLASTICO 

• Capacità di espressione orale  LIVELLO SCOLASTICO 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 RELAZIONE CLINICA ATTRAVERSO L’USO DEI SUONI,   

STABILIRRE UNA COMUNICAZIONE EMPATICA . 

ACQUISIZIONE DI UNA BUONA CONOSCENZA DEGLI STRUMENTI MUSICALI QUALI LA CHITARRA, 
PIANOFORTE, BATTERIA, PERCUSSIONI 

MUSICISTA CANTANTE  IN GRUPPI  MUSICALI  

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

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. 

 CAPACITÀ ORGANIZZATIVA DI  SPETTACOLI ED ATTIVITÀ  SOCIALI 

 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 windows e windows xt: buona dimestichezza 

word, excel, access: ottima conoscenza 

internet  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

  

 

PATENTE O PATENTI  Patente tipo A- B- mezzo proprio 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Titolare di  pubblicazioni inerenti la Musicoterapia su riviste mensili a tiratura regionale. 

 

ALLEGATI   

 
 
 
 
 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003. 

 

 

 

 
Data______________________                                                                  Firma_____________________ 


