
Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI Messina Alessandra

Sesso Femminile | Data di nascita 01/09/1961 | Nazionalità Italiana 

POSIZIONE RICOPERTA Docente di musica nella scuola secondaria di 1° grado - 
Danzaterapeuta metodo Maria Fux - Musicoterapista -

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

01/09/1986–alla data attuale Docente di musica nella scuola secondaria
Scuola Secondaria Statale di 1° grado Istituto comprensivo "Don Milani", Paternò (Italia) 

Docente di musica a tempo indeterminato in regime di part-time

2008–alla data attuale Presidente dell'A.s.d. "MusicArtEmozioni Maria Fux"
A.s.d. "MusicArtEmozioni Maria Fux" - Scuola triennale di formazione in danza creativa-danzaterapia 
metodo Maria Fux autorizzata da Maria Fux nel 2012, Catania (Italia) 

Presidente dell'associazione, musicoterapista, danzaterapeuta (metodo Maria Fux), docente della 
Scuola di formazione per danzaterapeuti

2010–2014 Docente di danzaterapia metodo Maria Fux
Scuola Biennale di musicoterapia di Noto, Noto (SR) (Italia) 

Docente di laboratorio di danzaterapia metodo Maria Fux

2014 Danzaterapeuta metodo Maria Fux
Associazione Papa Giovanni XXIII, Catania 

Attività di danzaterapia metodo Maria Fux con adolescenti e giovani adulti con disabilità

2013 Docente di laboratorio di danza creativa metodo Maria Fux
Istituto comprensivo "Giovanni XXIII", Catania (Italia) 

Docente di laboratorio di danza creativa metodo Maria Fux nel progetto "Stare bene dentro la scuola 
per stare bene fuori dalla scuola" rivolto agli alunni della scuola e finalizzato alla prevenzione della 
dispersione scolastica nonché delle forme di disagio e di disorientamento giovanile

20/02/2013–05/03/2013 Esperto esterno musicoterapista danzaterapeuta metodo Fux
CTRH Distretto di Noto (SR), Noto (Italia) 

Esperto esterno nel corso di formazione "Le note dell'integrazione", presso istituto comprensivo "G. 
Melodia" di Noto (SR) il 20/02/2013 e il 06/03/2013 (6 ore) e presso Istituto "S. Pellico di Pachino (SR)
il 28/02/2013 e il 05/03/2013 ( 6 ore)

22/05/2013 Esperto esterno musicoterapista danzaterapeuta metodo Fux

8/5/17  © Unione europea, 2002-2017 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 1 / 5



Curriculum vitae  Messina Alessandra

Istituto comprensivo "G. Melodia", Noto (Italia) 

Esperto esterno nel corso di formazione "Musicogiocando: percorsi didattici di musicoterapia per i 
docenti di scuola dell'infanzia" ( 3 ore)

28/05/2013 Esperto esterno musicoterapista danzaterapeuta metodo Fux
Istituto di istruzione secondaria "Matteo" Carnilivari", Noto (Italia) 

Esperto esterno nel corso di formazione "La musicoterapia e la didattica dell'inclusione" (3 ore)

2012–alla data attuale Docente di danzaterapia metodo Maria Fux
Scuola Biennale di Musicoterapia di Noto, Palermo (sezione staccata) e Catania (dal 2013) (Italia) 

docente e responsabile del laboratorio di danzaterapia (metodo Maria Fux)

2012–alla data attuale Musicoterapista
A.S.D. "La ruota delle arti - Danza e danzaterapia M. Fux", Pisa (Italia) 

Docente di laboratorio di musicoterapia nel corso di formazione FID-ON (Formazione Italiana 
Danzaterapia - Operatori Nascita)

2012 Relatrice e conduttrice di workshop
Scuola Biennale di Musicoterapia, Noto (Italia) 

Relatrice al convegno "Abitare il silenzio" e conduttrice di workshop di danzaterapia metodo Maria Fux

2011 Relatrice e conduttrice di workshop
Scuola Biennale di Musicoterapia, Noto (Italia) 

Relatrice al convegno "Raccontarsi per ridefinirsi" e conduttrice di work shop di danzaterapia metodo 
Maria Fux

18/04/2009 Relatrice
Comitato Nazionale Musicoterapia democratica, Lucca (Italia) 

Relatrice al convegno di musicoterapia "Musicoterapia a scuola: perchè?"

2008 Musicoterapista
Associazione " Centro Eubios - Danza e cultura di vita", Catania (Italia) 

Seminario di formazione in artiterapie "Io e il mio spazio"

2007 Musicoterapista
Associazione "Danza & Danza", Siracusa (Italia) 

Responsabile e conduttrice del laboratorio di musica creativa con bambini e adolescenti "Facciamo 
musica con..."

10/2006–06/2007 Musicoterapista
Scuola Secondaria Statale di 1° grado "P.Mascagni", Catania (Italia) 

Responsabile e conduttrice del progetto "Musicoterapia e autismo"

2005–2007 Musicoterapista
Dipartimento di salute mentale, Acireale (CT) (Musicoterapista) 
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Conduttrice e coordinatrice del progetto "Musicoterapia e Alzheimer"

1998–2007 Responsabile delle attività musicali e teatrali della scuola
Scuola secondaria Statale di 1° grado "P. Mascagni", Catania (Italia) 

Referente, responsabile e coordinatrice delle attività musicali e teatrali della scuola

2006–2008 Esperto esterno in progetto PON di musicoterapia e danzaterapia metodo maria 
Fux
Istituto artistico "Emilio Greco", Catania (Italia) 

Esperto esterno nel laboratorio di musicoterapia e danzaterapia metodo Maria Fux rivolto ad 
adolescenti con disabilità a.s. 2006/2007 e 2007/2008

2005–2006 Collaboratrice musicale
Dipartimento di salute mentale, Acireale (CT) (Italia) 

Collaboratrice musicale nel progetto Teatro organizzato presso il D.S.M. di Acireale

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

1984 Diploma di Pianoforte
Istituto musicale "Vincenzo Bellini", Catania (Italia) 

1994–1995 Corso annuale di formazione ai metodi e alle tecniche di 
drammatizzazione
Teatro Stabile "G. Verga", Catania (Italia) 

2001–2002 Corso annuale di formazione ai metodi e alle tecniche di 
drammatizzazione
Teatro Stabile "G. Verga", Catania (Italia) 

2001–2002 Corso annuale formativo sulle tecniche del Teatro di figura
Teatro Manomagia, Catania (Italia) 

2004–2005 Corso annuale di formazione "Dal testo alla scena"
Teatro Stabile "G. Verga", Catania (Italia) 

28/07/2004–11/08/2004 Campus estivo internazionale di musica
SIEM, Fermo (Italia) 

2005 Master di 1° livello in"Comunicazione e linguaggi non verbali: 
psicomotricità, performance, musicoterapia"
Università facoltà di Lettere, Catania (in collaborazione con università Cà Foscari di Venezia (Italia) 

Comunicazione, musicoterapia, psicomotricità, psicologia, relazioni umane, performance

2009 Corso di formazione in body percussion 1°e 2° livello
Docente Ciro Paduano, Messina (Italia) 
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2009 Diploma triennale in danzaterapia ad indirizzo artistico metodo 
Maria Fux
"Centro Eubios - Danza e cultura di vita" di Valentina La Ferlita (Catania) e "La Ruota delle Arti" di 
Barbara Turchi (Pistoia) (Italia) 

Danzaterapeuta metodo Maria Fux

2010 Diploma quadriennale di musicoterapia
C.E.P. (Centro Educazione Permanente), Assisi (Italia) 

Musicoterapista (votazione 110/110)

08/2012 Attestato di formatrice in danza creativa-danzaterapia metodo Maria
Fux
Maria Fux, Buenos Aires (Argentina) 

02/2015 Diploma Biennale di Specializzazione in "Metodologie didattiche 
sulla disabilità per alunni con handicap sociale e di apprendimento: 
indirizzo area disciplinare Artistico-Musicale della scuola secondaria
Università "Dante Alighieri, Reggio Calabria (Italia) 

08/2015 Diploma di perfezionamento in danza creativa danzaterapia metodo
Maria Fux
"Centro creativo de la danzaterapia - Maria Fux", Buenos Aires (Argentina) 

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese A1 A1 A1 A1 A1

francese A1 A2 A1 A1 A1

spagnolo C1 B2 B2 B1 B1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Buona capacità comunicative e di approccio anche con persone con disabilità fisiche, sensoriali e 
mentali

Competenze organizzative e
gestionali

Buona esperienza nella gestione e organizzazione di progetti e di gruppi di lavoro

Competenze professionali Buona padronanza nella gestione del gruppo classe e di gruppi di bambini, adolescenti, adulti e 
anziani

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE
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Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Utente autonomo Utente avanzato Utente autonomo Utente autonomo Utente avanzato

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

Buona padronanza degli strumenti Micorsoft Office (Word, Excel, Power point), Windows movie 
maker
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