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 C U R R I C U L U M  V I T A E  

       
 

 

Nome  BODDA GUIDO 

Indirizzo  21 , VIA CADUTI E DISPERSI IN RUSSIA, 12035, RACCONIGI -  CN - ITALIA 

Telefono  0039 – 392 - 9639971 

Fax  0039 – 011 -6632915 

E-mail  guidoele@hotmail.com 

Data di nascita  10/0771973 

Luogo di nascita  Torino  - ITALIA 

Nazionalità  Italiana 

Codice fiscale e Partita IVA  

                 DATI BANCARI 

 BDDGDU73L10L219D   - P.IVA 03323850044 

Unicredit Banca Spa, Via Torino,114    12038 Savigliano CN 
intestato a Bodda Guido e  La Neve Elena  
Iban: IT 22 H 02008 46850 000003331115      EUR 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a)  Dal  01.05.95 ad oggi 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Cooperativa “Il Sogno di una Cosa” , 9  - Via Crispi – 10093 – Collegno – TO - ITALIA 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa sociale di tipo A – ONLUS -  gestione di servizi terapeutici  socio-assistenziali rivolti 

principalmente a persone con disabilità mentale 

• Tipo di impiego  Socio lavoratore 

Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Da febbraio del  2004 ad oggi collaboro con il gruppo di progettazione per le gare d’appalto della 

cooperativa, da ottobre 2010 sono “vice-responsabile progettuale e  delle gare d’appalto”.           

Da luglio del 2003 ad oggi sono referente della cooperativa per il  progetto sul  “Nuovo servizio 

civile volontario” , progetto gestito in collaborazione con la Legacoop Piemonte.                         Dal 

2005 ad oggi lavoro come "Formatore" per la cooperativa. Dal 2002 ad oggi lavoro come come 

"consulente" delle attività di “Teatro” , “Globalità dei linguaggi”, Musicoterapia”, “Animazione” e 

promozione della cittadinanza attiva e dell’integrazione presso: il  C.S.T. e la R.A.F. di  S. Antonino 

di Susa, la R.A.F. “L’Arca nel bosco” di Garino , il centro diurno “Clorofilla di Collegno”, il centro 

diurno “IL Puzzle di Torino” , tutti  servizi gestiti dalla Cooperativa. Dal 2002 al 2010 ho lavorato 

come consulente delle attività di “Teatro” e di “Globalità dei linguaggi”, per conto del servizio di 

“Supporto Tecnico” gestito dalla cooperativa, presso i C.S.T. comunali di Via Osoppo,  Via 

Baltimora , Via Dego, Corso Sicilia. 

Da maggio del  2003 a dicembre 2009  membro del consiglio di amministrazione.  

Dal 2007 al 2010 ho lavorato  presso la R.A.F. “Arca nel bosco” di Garino (Vinovo) come 

educatore, dal 2007 al 2009 anche come coordinatore. 

Dal 1999 al 2007 ho lavorato  presso la R.A.F. diurna di tipo B. “Il Puzzle” di Torino come 

educatore ; sempre presso “Il Puzzle”  ho lavorato dall’anno 2001 al 2003 con qualifica di 

“coordinatore del servizio”. 

Dal 1995 al 1999 ho lavorato con qualifica di educatore presso la comunità  per ex degenti 

dell’ospedale psichiatrico di Collegno “Gulliver” e presso il c.d. per disabili “Tuatarà” di Collegno .  

Nell’anno 2002 gestione di un’attività teatrale con un gruppo di bambini misto tra disabili e 

normodotati, presso il servizio “La Gabbianella”  della cooperativa. 

Negli anni dal 2004 al 2008 realizzazione di un’attività di collaborazione tra il centro diurno per 

disabili “Il Puzzle” e la scuola materna “Cellini” utilizzando il metodo della Globalità dei Linguaggi, 

attività facente parte del progetto “Lavorare Insieme” ideato dal Comune di Torino. 

Dal 1999 ad oggi realizzazione di sette spettacoli teatrali con il coinvolgimento degli ospiti  della 

R.A.F. diurna di tipo B.  “Il Puzzle”, del CST di Sant'Antoninio di Susa, del centro diurno "Clorofilla" 

di Collegno, presso diversi teatri di Torino e provincia  e presso il Teatro di Riccione 

Dal 1998 ad oggi  realizzazione di 5 video esplicativi del lavoro con il metodo della GDL e del 

laboratorio teatrale con persone disabili. 

   

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
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• Date (da – a)  Da febbraio 2010 ad oggi 

•Nome e indirizzo  datore di lavoro  LIBERO PROFESSIONISTA CON PARTITA IVA 

• Tipo di impiego  Consulente di Teatro e GDL, Musicarterapeuta nella GDL, formatore di GDL e di animazione  

• Principali mansioni e responsabilità  -Lavoro come consulente e formatore presso tre servizi della Cooperativa Testarda,  presso il 

“Cottolengo di Cuneo”, presso il centro per disabili gravi “Orizzonti” gestito dalla cooperativa 

Proposta 80 di Cuneo, presso l' RSA per anziani del comune di Almese 

-Lavoro come Musicarterapeuta nella Globalità dei linguaggi, attività individuali o in piccolo 

gruppo rivolte a privati 

 

• Date (da – a)  

•Nome e indirizzo  datore di lavoro

  

• Tipo di impiego  

• Principali mansioni e responsabilità
  

 Da aprile 2014 ad oggi 

AIMAT – Associazione italiana MusicArterapeuti nell Globalità dei linguaggi, metodo 

Stefania Guerra Lisi, Via S.Giovanni in Laterano 216 – 00184 - Roma 

MusicArterapeuta 

Socio Fondatore, Vicepresidente 

 

• Date (da – a)  Da febbraio 2010 ad oggi 

•Nome e indirizzo datore di lavoro  ASSOCIAZIONE “OFFICINA DEL SOCIALE” 

• Tipo di azienda o settore  Associazione di promozione sociale 

• Tipo di impiego  Presidente 

• Principali mansioni e responsabilità  -Lavoro come progettista, consulente e formatore presso  i servizi rivolti ai disabili della 

Circoscrizione 3 del Comune di Torino, progetto “Il Cercascrizione”. 

 

• Date (da – a)  Luglio 1998  e luglio 1999  

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  COOPERATIVA“ATYPICA”,  9/6 – Via Torino – 10093 Parco Della Certosa Collegno – TO - 

ITALIA 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa sociale – ONLUS - Progetti nell’ambito culturale, assistenziale e dell’animazione . 

• Tipo di impiego  Animatore con i bambini 

• Principali mansioni e responsabilità  - Partecipazione a due campi estivi per bambini delle scuole elementari . 

- Gestione di un’attività di animazione per bambini aperta al territorio in un parco giochi di Rivoli. 

 

• Date (da – a)  Da dicembre 1993 a dicembre 1994  

•Nome e indirizzo datore di lavoro  COMUNE DI GRUGLIASCO , 50 - Piazza Matteotti – 10095 – Grugliasco – TO - ITALIA 

• Tipo di azienda o settore  Ufficio Scuole e Ufficio Cultura del Comune 

• Tipo di impiego  Obiettore di coscienza 

• Principali mansioni e responsabilità  Presso l’ufficio scuole: Assistenza a bambini portatori di Handicap e/o  con problemi di 

socializzazione. nella scuola elementare Bruno Ciari e nella scuola media Antonio Gramsci.  

Presso l’ufficio cultura: partecipazione all’organizzazione  degli eventi culturali durante l’estate, 

partecipazione alle attività di raccolta di cibo e altri generi di prima necessità durante l’emergenza 

dovuta all’alluvione del novembre 1994. 
 

• Date (da – a)  Dal 1998 al 2000  

•Nome e indirizzo  datore di lavoro  Associazione “Teatro delle Forme”, 5 – Via Massena – 10100 Torino - ITALIA 

• Tipo di azienda o settore  Associazione finalizzata all’organizzazione di spettacoli teatrali  e corsi di formazione sul teatro 

per ragazzi 

• Tipo di impiego  Musicista e rumorista 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione  in qualità di musicista/rumorista all’allestimento e alla messa in scena di tre 

spettacoli teatrali, rappresentati nei seguenti comuni: Carmagnola, Modena, Zungoli (Provincia 

di Avelino), Asti. 
 

• Date (da – a)  Da gennaio a novembre  del 2003  

•Nome e indirizzo datore di lavoro  Istituto Buddista Italiano “Soka Gakkai , Ufficio di Via Cirenaica 32,– 10142 Torino - ITALIA 

• Tipo di azienda o settore  Ente religioso  finalizzato alla diffusione degli ideali di Pace – cultura – educazione e alla 

propagazione dell’insegnamento buddista. 

• Tipo di impiego  Progettazione e realizzazione di una mostra fotografica, attività di pubbliche  relazioni 
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• Principali mansioni e responsabilità  Membro dell’équipe di progettazipone e lavoro che ha realizzato la mostra fotografica , sul tema 

della pace, intitolata “The Human Revolution”, promossa dall’Istituto Buddista Italiano “Soka 

Gakkai e realizzata in collaborazione con la Regione Piemonte, La Provincia ed il Comune di 

Torino.  Tale mostra è stata inaugurata e presentata la prima volta presso la struttura “Ponte 

Mosca” di proprietà della provincia di Torino; in seguito è stata esposta nei comuni di Settimo 

Torinese, Nichelino, Valenza, Boves, Grosseto. 
 

 
  

•  

Date (da – a) 

   

DAL 2006 AD OGGI 

• Nome e indirizzo della sede 

formativa 

 SERVIZIO FORMAZIONE EDUCAZIONE PERMANENTE  (SFEP)-  Comune di Torino - 

Divisione Servizi Sociali e Rapporti con Le Aziende Sanitarie, 14 - Via Cellini – 10126 – Torino 

Fondazione "CASA DI CARITÀ ARTI E MESTIERI" - sede di Corso Brin 26, Torino 

"CIOFS" Piemonte" - sede di Piazza Maria Ausiliatrice n. 27  -Torino 

• Denominazione corsi  Seminari su “Animazione” e su “ linguaggio corporeo” , . 

• Ruolo  Docente nei corsi per OSS , tecniche di animazione  

• numero ore  Corsi di 8/12 ore annuali, totale 150 ore 

 

Date (da – a) 

   

Da marzo 2011 ad oggi 

• Nome e indirizzo della sede 
formativa 

 Associazione “LA BOTTEGA DEL POSSIBILE”,  Viale Trento 9, 10066 Torre Pellice (TO) 

• Denominazione corsi  Gioco e benessere, Seminario svoltosi a Perugia (2011) “L’animazione nei servizi per anziani,  

due corsi svolti nel Tigullio(Liguria) e ad Aosta (2012). Co conduzione del progetto formativo 

“le famiglie delle persone disabili”, tenutosi a Belluno (2012), conduzione seminario di 

formazione di una giornata su “La Persona al centro” e su “L Motivazione nel lavoro sociale”, 

presso strutture per anziani di Boves e di Cortemilia e presso il servizio di assistenza 

domiciliare di Giaveno; conduzione di incontri di formazione/supervisione per operatori della 

cooperativa Frassati di torino (2013/2014) Progetto “La Bottega incontra i giovani”, tre corsi 

svolti presso alcune scuole di  Pinerolo, Osasco e Luserna San Giovanni. (2012) 

coordinamento dei seminario:  “L’organizzazione dei servizi come fattore qualificante nel 

lavoro di cura dell’OSS” (2012), La persona con disabilità intellettiva grave dopo la scuola, 

partecipazione come coordinatore (2014); Gruppo di studio sui centri diurni, ,finalizzato alla 

preparazione del seminario 2013 sullo stesso tema (dal 2012 ad oggi), Partecipazione alla 

programmazione dei seminari annuali (dal 2011 ad oggi). 

• Ruolo  Collaborazione come formatore, relatore, coordinatore seminari, collaborazione in riunioni 

organizzative e di ricerca. 

• numero ore  Totale 300 ore 

 

Date (da – a) 

  

Da giugno 2012 ad oggi 

• Nome e indirizzo della sede 
formativa 

 UNIVERITA’ POPOLARE DI MUSICARTERAPIA – Sede centrale Via SS.Quattro 36/B, Roma 

• Denominazione corsi  Il Corso triennale di Musicarterapia nelle “Globalità dei linguaggi” e  il Master Biennale si 

tengono  ambedue presso la sede del Nord Italia della scuola, in Via Nizza 151 a Torino. In 

quella sede io opero come docente e coordinatore della scuyola.  Il Master è svolto per conto 

dell"UNIVERSITA' di TOR VERGATA di Roma. Ho partecipato come relatore ai seguenti  

convegni annuali di GDL, che si è tengono a ottobre di ogni anno:, anno 2013, "ART RIBEL", 

anno 2014, Pratiche e metodi della GDL. 

• Ruolo  Docente di “Musicarterapia”, ricercatore, coordinatore della sede della scuola e del Master di 

Torino. 

• numero ore  Totale 250 ore 

 

 

Date (da – a) 

  

 

Dal 2013 ad oggi 

• Nome e indirizzo della sede 
formativa 

 Cooperativa sociale CRAMS di Lecco 

• Denominazione corsi  Convegno "Abitare la diversità" 

• Ruolo  Partecipazione come formatore e relatore 

ESPERIENZA D’INSEGNAMENTO E 

DI FORMAZIONE 
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• numero ore   12 ore  

 

 

 

 

Date (da – a) 

   

 

DAL 2010 AL 2011 

• Nome e indirizzo della sede 

formativa 

 Ente Formativo “CSEA” di Torino, sede di Via. S. Tempia 6 , Casa di carità Arti e mestieri, 

“Ciofs” di Torino, Ospedale San Giovanni di Torino, Casa di cura per anziani Santa Maria al 

Getzemani” di Almese. 

• Denominazione corsi  Corsi di animazione e docenze di “tecniche di animazione nei corsi per OSS 

• Ruolo  Docente di animazione  e docente nei corsi per OSS (tecniche di animazione) 

• numero ore  125 ore  

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Dal 1987 al 1992  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Diploma di scuola media superiore presso “L’I.T.C.  Luigi Burgo di Torino  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Competenze di base nella gestione della contabilità e nell’elaborazione del  Bilancio di esercizio 

di una azienda. 

 

• Qualifica conseguita  Ragioniere  

    

• Date (da – a)  Dal 1996 al 2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Scuola  di  “Musicarterapia nella Globalità dei Linguaggi”(GDL), scuola quadriennale diretta 

dalla Prof.ssa Stefania Guerra Lisi – Sede Imperia. – 120 ore annue più il convegno di Riccione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Percorso interdisciplinare che, attraverso lo sviluppo di competenze in diversi ambiti quali la 

musicoterapia, l’arteterapia, il linguaggio del corpo, ecc., intende formare gli operatori su un metodo 

finalizzato allo sviluppo dei potenziali umani di espressione e di comunicazione. 

• Qualifica conseguita  Diploma di animatore in “Musicarterapia nella Globalità dei Linguaggi”. Attualmente iscritto all'albo 

dei diplomati nella GDL, organizzatore insieme a Stefania Guerra Lisi e a Silva Masini (a titolo di 

volontariato) del corso estivo di GDL presso la struttura “Villa Rosetta” di Recco; attualmente 

frequento (dal 2008) i corsi annuali di “formazione permanente” rivolti ai diplomati;  

   

• Date (da – a)  Dal 2003 ad oggi 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Corso di  Laurea in Psicologia  -  Laurea Triennale  -  “Scienze e tecniche psicologiche delle 

relazioni di aiuto “– Università di Aosta 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Il corso di laurea in Scienze e tecniche psicologiche delle relazioni di aiuto si articola in un piano di 

studio triennale che seguirà il duplice criterio di fornire allo studente adeguate competenze teoriche, 

metodologiche e tecniche e di illustrare la varietà concettuale e applicativa dell’ambito psicologico. 

Uno spazio importante è stato riservato alle attività di laboratorio e ai tirocini, allo scopo di 

consentire allo studente una concreta esperienza sul campo nell’utilizzo delle competenze teoriche 

e metodologiche acquisite durante i corsi.  

• Qualifica conseguita  Dottore in Psicologia – Laurea conseguita con la votazione di 96 , tirocinio presso l’associazione 

“Area” di Torino, in collaborazione con lo psicologo e psicoterapeuta  “Fabrizio Zucca”. 

   

• Date (da – a)  Dal 1995 al 1996 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Scuola di Musicoterapia  di Assisi  - Scuola quadriennale presso la Cittadella D’assisi 

120 ore di frequenza annuali 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Studio dei principali approcci teorici alla Musicoterapia – organizzazione e gestione di un 

laboratorio musicoterapico 

• Qualifica conseguita  Frequenza e esami del primo e del secondo anno. 

   

• Date (da – a)  Dal 2001 al 2003 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

  “Corso di Formazione Teatrale” (CFT)  presso l’associazione “Teatranza” di Moncalieri. 

Frequenza di tre ore settimanali da ottobre a giugno. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Studio delle principali tecniche teatrali – dizione- improvvisazione- espressione corporea – 

interpretazione- realizzazione di un saggio alla fine di ogni anno 

• Qualifica conseguita  Frequenza  del primo e del secondo anno. 

   

• Date (da – a)  Da Luglio 2003 a Giugno 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 N.4 stages di “Espressione corporea e interpretazione teatrale” condotti dal regista Dario La 

Stella – compagnia “Senza confini di pelle”-  ognuno dei quali della durata di  cinque giorni  per 8 di 

ore di lavoro  al giorno 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Approfondimento delle tecniche di Espressione corporea - alla fine di ogni stages c’è stata una 

prova aperta al pubblico 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

   

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della carriera 

ma non necessariamente riconosciute da 

certificati e diplomi ufficiali. 

 

PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  buona 

• Capacità di scrittura  elementare 

• Capacità di espressione orale  elementare 

 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  elementare 

• Capacità di espressione orale  Buona 

 

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. 

 Buona capacità nel parlare davanti ad un pubblico e nelle Pubbliche relazioni 

Negli anni 1999 – 2004 – 2005 ho partecipato come relatore  al convegno della GDL, che si 

tiene ogni anno ad ottobre a Riccione . 

Nell’anno 2003, in occasione della preparazione e della promozione della mostra fotografica sul 

tema della pace “The Human Revolution” e degli eventi culturali ad essa collegati, ho presentato 

in varie sedi pubbliche il lavoro svolto e ho incontrato più volte l’assessore regionale alla cultura 

e l’assessore provinciale al lavoro per l’organizzazione ed il finanziamento del progetto . 

 

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. 

 Competenze nel coordinamento e nell’amministrazione, acquisite attraverso l’esperienza come 

coordinatore del servizio “IL Puzzle” e come membro del consiglio di amministrazione della 

cooperativa.  

Frequenza del corso annuale per “coordinatori” organizzato dal consorzio “Naos” nell’anno 

2002/2003 

Nell’anno 2005 partecipazione all’organizzazione e all’avviamento di un nuovo servizio, la RAF 

“L’Arca nel Bosco” di Garino 

Nell’anno 1999 partecipazione all’organizzazione e all’avviamento del servizio “Il Puzzle” 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Buona conoscenza dei programmi di Office: Word – Excel – Publisher – Power poiint 

Esame di informatica di base presso la facoltà di Psicologia 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Buona conoscenza della musica  

Studi di chitarra classica, condotti dai maestri Musti (1990/91) e Martucci (1994); studi di chitarra 

Jazz presso il “centro Jazz” di Torino (1996). 

N.7 stages su “Le simbologie del colore e della forma nell’arte”- organizzati dalla scuola di GDL 

presso le città d’arte di Roma, Firenze, Assisi e Venezia – ogni stage della durata di tre giorni 

Visita ai principali musei e monumenti cittadini – osservazione ed Interpretazione delle più 

importanti opere d’arte secondo la metodologia della GDL 

 

 

 

PUBBLICAZIONI 

 

Titolo  Teatro e Progetto Persona 

• Casa editrice, anno  Rivista “Globalità dei linguaggi”- Direzione Editoriale  - Stefania Guerra Lisi - Gino Stefani   -  N. 

2 del 2006 

• Tipologia  ARTICOLO 

Titolo  NASCE OFFICINA DEL SOCIALE 

• Casa editrice, anno  RIVISTA “GLOBALITÀ DEI LINGUAGGI”- DIREZIONE EDITORIALE  - STEFANIA GUERRA LISI - GINO STEFANI 

-    N. 2  DEL 2010 

• Tipologia  ARTICOLO 

Titolo  LA SUOLA GDL DI TORINO 

• Casa editrice, anno  RIVISTA “GLOBALITÀ DEI LINGUAGGI”- DIREZIONE EDITORIALE  - STEFANIA GUERRA LISI - GINO STEFANI 

-    N. 2  DEL 2012 

• Tipologia  ARTICOLO 

 

 

Titolo  Per una vita adulta e partecipativa 

• Casa editrice, anno  Rivista “L’integrazione scolastica e sociale” –Edizioni Eriksson  - monografia su esperienze dei 

centri diurni per disabili – anno 2012 

• Tipologia  ARTICOLO 

 

Titolo  Centri Diurni per disabili: quali sfide nei nuovi scenari del Welfare 

• Casa editrice, anno  Rivista “L’integrazione scolastica e sociale” –Edizioni Eriksson  - monografia su esperienze dei 

centri diurni per disabili – anno 2014 

• Tipologia  ARTICOLO 

 

 

 

 

PATENTE O PATENTI  Patente di guida di tipo B 

 

 
   

 Data     9/10/2014        Firma 
 


