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ESPERIENZA 
PROFESSIONALE

Musicista dal 1998. Musicoterapista dal 2005. 
Conduzione di laboratori e progetti finalizzati al benessere e alla relazione tra 
persone attraverso il suono e il movimento. 
Artista multidisciplinare: performances, didattica e produzioni artistiche.

Marzo 2016 – ad oggi Musicoterapista
Il Germoglio – studio di logopedia – Argelato (Bo)

▪ Musicoterapia in collaboazione con la logopedista M.Ghedini. Intervento sulle problematiche infantili

Attività o settore musicoterapia

Marzo 2016 – ad oggi Musicoterapista
U.I.C Unione Italiana Ciechi – associazione – Bologna

▪ Musica e musicoterapia per persone non vedenti nell'ambito del progetto “Le radici dei suoni”

Attività o settore musicoterapia

Febbraio 2016 – ad oggi Musicoterapista
I Girasoli – nido accoglienza prima infanzia - Bologna

▪ Propedeutica musicale per la prima infanzia 0-3 anni. Progetto "Suoni Creativi": esperienze, 
sperimentazioni e relazione di gruppo attraverso i suoni e i movimenti.

Attività o settore musicoterapia

Febbraio 2016 – ad oggi Musicoterapista
Gli amici di Elena Onlus – associazione – Rovigo

▪ Musicoterapia per le diverse abilità

Attività o settore musicoterapia

Gennaio 2016 – ad oggi Musicoterapista
Agaphe – associazione - Bologna

▪ Bagno di suoni attraverso l'uso di strumenti armonici e primordiali

Attività o settore musicoterapia

Gennaio 2015– ad oggi Musicoterapista
Scuola Materna San Carlo – San Carlo (Ferrara)

▪ Propedeutica Musicale. Progetto "Suoni Creativi" applicato a gruppi di bambini della scuola materna: 
esperienze, sperimentazioni e relazione di gruppo attraverso i suoni e i movimenti.

Attività o settore musicoterapia
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Settembre 2016 – Ottobre 2016 Docente
Casa dela Musica – San Pietro in Casale (Bo)

▪ Laboratorio di percussioni e musica di insieme

Attività o settore musicoterapia

Novembre 2015 – Dicembre 2016 Musicoterapista
I Migliori Anni – comunità alloggio per anziani – Casumaro (Fe)

▪ Musicoterapia per l'età senile

Attività o settore musicoterapia

Aprile 2014 – Giugno 2014 Docente
Music Academy

▪ Insegnante del modulo didattico sulla sicurezza sul lavoro per i musicisti.

Attività o settore formazione

Settembre 2013 – Dicembre 2013 Musicoterapista
Conservatorio di Coimbra – Coimbra (Portogallo)

▪ Propedeutica musicale all'introduzione del percorso di studi del conservatorio.

Attività o settore arte didattica

Marzo 2013 – Luglio 2013 Musicoterapista
C.S.T. Zanichelli – San Lazzaro (Bologna)

▪ Musicoterapia per diverse abilità.

Attività o settore  musicoterapia

Febbraio 2013 – Maggio 2013 Musicoterapista
Scuola Primaria “G. Falcone” - Funo di Argelato (Bologna)

▪ Musicoterapia per integrazione su disturbi dello spettro d'autismo.

Attività o settore  musicoterapia

Febbraio 2012 – Dicembre 2012 Musicoterapista
C.S.T.  “Erba Voglio” - Villa Minozzo (Reggio Emilia)

▪ Musicoterapia per diverse abilità.

Attività o settore musicoterapia 

Gennaio 2012 – Dicembre 2012 Educatore
Cooperativa Papa Giovanni XXIII – C.G.“Il Formicaio” - Castelnovo né Monti (Reggio Emilia)

▪ Educatore e operatore di strada, dialogo e prevenzione verso le nuove generazioni.

Attività o settore  educazione e formazione

Settembre 2008 – Febbraio 2011 Artista didattico
Progetto Internazionale “Mus-e” - Scuole Primarie “Fiochetto” “De Amicis” “Anna Frank” - Torino 

▪ Percorsi artistici multidisciplinari: integrazione, multiculturalità, arte ed educazione.

Attività o settore  arte didattica

Settembre 2008 – Dicembre 2010 Musicoterapista
Cooperativa “Il sogno di una cosa” - Torino

▪ Musicoterapia per diverse abilità.

Attività o settore  

 © Unione europea, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 2 / 5 



                                                                  Curriculum Vitae  Alessandro Querzoli

Ulteriori esperienze professionali
1998 – ad oggi

Musicista e Artista multidisciplinare
Performance musicali e artistiche. Produzioni musicali.Organizzazione di laboratori creativi e didattici. 
Organizzazione di workshop e masterclass di strumenti a percussione, campane tibetane hang. 

Ad oggi sono attivi i progetti musicali: Alexandro Tres (progetto solista) , Aperi Style – live music duo, 
Harmonic Steel, Timbuctù Express, Bagno di Suoni.

▪ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Attività o settore  spettacolo e intrattenimento

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 1996 Diploma di scuola superiore – Istituto Tecnico Commerciale “U. Bassi” - Cento (Ferrara) 

2014 Attestato di Tecnico Marketing
E.C.I.P.A.R

Modelli di analisi e di intervento nell'ambito commericale di vendita.

COMPETENZE PERSONALI Capacità relazionale, sviluppata fin da piccolo grazie a situazioni di accoglienza e aiuto 
presenti all’interno della mia famiglia, continuata nelle esperienze di volontariato durante 
l’adolescenza, ha trovato un completamento ottimale attraverso una formazione mirata a 
costruire competenze accurate e flessibili. I tanti viaggi che mi hanno portato a confronto con 
numerose culture e tradizioni di altri popoli (per lavoro e per passione)  hanno formato il mio 
spirito di adattamento e la capacità di negoziazione.
Gli studi musicoterapeutici e il successivo sviluppo professionale, continuano a formare 
quotidianamente le mie esperienze e le capacità di ascolto ed empatia. 

Competenze comunicative Ottime competenze relazionali, conoscenza di vari livelli di linguaggio e tipologie di comunicazione.  
Esperienza nell'ambito della multiculturalità a livello artistico e commerciale.
Collaborazioni artistiche, formative ed educative con numerosi professionisti del settore.

Competenze organizzative e 
gestionali

Costruzione di progetti e laboratori, gestione di gruppi. Gestione di dinamiche interpersonali nella 
dimensione professionale. Collaboazioni per enti, organizzazioni e società.

Competenze informatiche Conoscenza delle principali piattaforme social, gestione delle pagine web, conoscenza deli software di 
audioediting, photoediting e modellazione.Conoscenza dei software uso ufficio, pacchetto office. 

Altre competenze Lavoro di squadra, arte, sport; natura
Come musicista mi esibisco dal 1998 ad oggi per vari contesti: dalle manifestazioni culturali agli eventi 
artistici e musicali. Collaboro con artisti, studi di registrazione ed etichette discografiche
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2002 -2005 Attestato di Musicoterapia
I.R.C. Arte & Psiche - Ravenna

Modelli teorici e operativi per utilizzare il suono nella terapia, cura e riabilitazione.
 

Lingua madre Italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale 

Inglese C2 C1 C1 C1 C1

Spagnolo B2 B1 B2 A2 A1

Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue
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ULTERIORI INFORMAZIONI Sito musicoterapista – formatore: www.alessandroquerzoli.wordpress.com

Presenza sui social:

Linkedin (profilo professionale) https://it.linkedin.com/pub/alessandro-querzoli/26/408/b4

Youtube (perfomance artistiche e musicali) https://www.youtube.com/user/AlessandroQuerzoli

SoundCloud (produzioni musicali) https://soundcloud.com/alessandro-querzoli

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dati personali”.
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Conferenze

Progetti

Pubblicazioni musicali e artistiche

Intervista per Radio 88.1 del Venezuela (2015)
https://alessandroquerzoli.wordpress.com/2015/06/13/la-musicoterapia-intervista-per-radio-88-1-
caracas-venezuela/  

Conferenza “Aurora del Benessere” (2013) 
https://alessandroquerzoli.wordpress.com/2014/05/05/riflessioni-modello-educativo-e-modello-
relazionale-a-confronto/  

Bagno di Suoni (2016)
Incontri finalizzati alla connessione tra suono e benessere.
https://alessandroquerzoli.wordpress.com/bagno-di-suoni/  

Le radici dei suoni (2015)
Laboratorio musicale per persone non vedenti
https://alessandroquerzoli.wordpress.com/2015/03/27/le-radici-dei-suoni/  

Suoni Creativi (2014)
Laboratorio creativo di propedeutica musicale e sviluppo delle capacità intellettive ed emotive della 
prima infanzia attraverso la musica.
https://alessandroquerzoli.wordpress.com/suoni-creativi/  

Massaggio Sonoro (2014)
tecnica di rilassamento per trattamenti individuali o di gruppo
https://alessandroquerzoli.wordpress.com/massaggio-sonoro/  

T.R.B. Team Relationship Building (2014)
progetto dedicato all'analisi, conoscenza e sviluppo delle performance di un team di lavoro.
https://alessandroquerzoli.wordpress.com/team-building-e-formazione/  

Corpo Sonoro – Corpo Motorio (2011)
progetto dedicato alla dimensione espressiva dell'adulto, nel sé e nel gruppo.
https://alessandroquerzoli.wordpress.com/team-building-e-formazione/altre-proposte-di-formazione/  

Per tutte le pubblicazioni artistiche visitare il profilo SoundCloud o la playlist personale su Spotify
https://soundcloud.com/alessandro-querzoli
https://open.spotify.com/user/alexandrotres

Pubblicazione dell'album “love hanger e hope” di Paulinho per la Soulove Records 2016
https://open.spotify.com/user/alexandrotres/playlist/1ZHw744ia2o3jR5o28Iyc2  
Pubblicazione del singolo “move your body” e dell' E.P. “Sunset” per la Looper Records 2015
https://soundcloud.com/fabrizio-giannone/move-your-body-extended-mix  
https://open.spotify.com/user/alexandrotres/playlist/7LuLyS0WkmrGRNSxQbGrTb  
Pubblicazione dell' E.P. “polar  wind” - monkey's liver 2015
https://soundcloud.com/monkeys-liver/after-sunset  
Pubblicazione degli E.P. “blink” - “sold out” - “fair lady” - “in the footsteps of the great” - peepstyle – 
Fuzz Records 2014-2016
https://soundcloud.com/peepstyle  
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