
MAG  

Giocare con la musica  
MAURIZIO Educare alla musica  

ANSELMO   

GAVAZZONI   

Educare con la musica 

 

Studio e laboratorio di psicopedagogia 

interdisciplinare del suono e della musica  

Insegnare la musica  

accreditati e in convenzione collettiva per tirocini 

curriculari, tirocini extracurriculari formativi e 

di orientamento, tirocini professionalizzanti con 

l’Università degli Studi di Bergamo  

 

Fare terapia con la musica  

Fare formazione con la musica 

 

 

Via E. Riva, 6 – 20872 Porto d’Adda (MB) – C.F. GVZ MZN 58A 28F 205R – P.IVA 02267650964 

T. 039.60.60.222 – 334.330.60.79 – 348.71.61.51.4  

Sito web: www.mauriziogavazzoni.it  

Email: info@mauriziogavazzoni.it – mauriziogavazzoni@gmail.com - mauriziogavazzoni@lamiapec.it 

 

Università degli Studi di Bergamo Dipartimento di Scienze umane e sociali  
Corso di Laurea in “Scienze della Formazione Primaria” 

Tutor Laurea e Conduttore dei Laboratori Ordinamentali 

 

Università degli Studi di Bergamo CQIA Centro per la qualità dell’insegnamento e dell’apprendimento  
Corsi di formazione insegnanti e dirigenti scolastici a.a.2019/2020  

docente di Didattica della musica  

 

Studio medico Razzano  
Centro medico specialistico nella cura dell’obesità e dei disturbi della nutrizione  

Responsabile scientifico del percorso di Coaching psicologico  

Via Fontana, 2 – 23885 Arlate di Calco (Lecco)  

razzano@monicarazzano.com  

 

C.I.F. Centro Italiano Femminile Presidenza Regionale Sede di Sassari  
Centro di orientamento Scolastico, Professionale e Sociale Sede di Sassari  

Responsabile scientifico del progetto: “La didattica inclusiva attraverso l’esperienza musico-interdisciplinare”  

Corsi riconosciuti MIUR come da Direttiva Ministeriale n.170/2016  

 

Teatro alla Scala Fondazione Accademia d’Arti e Mestieri dello Spettacolo  
Primo Seminario M.I.D.A.S. Modello per l’Insegnamento Dinamico delle Arti dello Spettacolo  

relatore sul tema: “Il metodo Bianchi” 

 

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte  

Partenariato Comenius Regio con Devon County Council (UK) n.2011-1-IT2-COM13-25585-1  

Progetto “Boosting Knowledge through music”  

relatore, formatore docenti, lectio magistralis e conduttore di seminari  

“La valorizzazione delle diversità attraverso il linguaggio non verbale del suono e della musica nella dimensione europea”  

“La didattica inclusiva attraverso l’esperienza musicale”  

 

Università Bicocca Milano - Facoltà di Scienze della Formazione Primaria  
Conduttore di laboratori musico-interdisciplinari metodo Bianchi 2012/2013  

 

Università Cattolica del Sacro Cuore Milano  
Convegno e dimostrazioni pratiche sul tema “Crescere con la musica e con la danza come educazione e terapia” 

relatore sul tema: “Esperienze musicali nella Scuola come educazione e terapia”  

 

Dottore in psicologia, musicoterapeuta, formatore, curatore del metodo Bianchi e responsabile di laboratori musico-

interdisciplinari (metodo Bianchi) in convenzione collettiva per tirocini curriculari, tirocini extracurriculari formativi  

e di orientamento, tirocini professionalizzanti con l’Università degli Studi di Bergamo, Orientamento e Programmi 

Internazionali, consulente professionale psicopedagogico e musicale, pianista, specialista in didattica  

musico-interdisciplinare, in didattica musico-strumentale di base e professionale  


