
 

 	 1	

 
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  Corbetta Matteo 
Indirizzo  Via F.lli Bandiera 4 – 20838 Renate (MB) 
Telefono  +39  0362  924718       contatto mobile: +39  339  3506327 
Fax   
E-mail  funamboloblu@live.it 

 
Nazionalità  Italiana 
 
Data di nascita  21/06/1977 
 
 
 
• Date (da – a) 
 
 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 
• Tipo di azienda o settore 
 
• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

    ESPERIENZA LAVORATIVA 
 
   02/213 ►Arteterapia individuale e di gruppo con bambini, adolescenti, gruppi mamma-bambino,            
    in contesti di prevenzione e riabilitazione (Mutismo Selettivo, disturbi del comportamento,  

Autismo). 
Dott. Gorla Claudia, corso Roma 35 -20811 Cesano Maderno (MB). 

 
    Centro Medico Mediplus. 
 
    Arteterapista. 
    Conduttore del setting. 
 

• Date (da – a) 
• Tipo di azienda o settore 

   12/2010 ► 
   Asilo Nido gli anatroccoli, Via Stra Meda 50 – 20020 Ceriano Laghetto (MB) 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 
 
• Date (da – a) 
• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 
 
• Date (da – a) 
• Tipo di azienda o settore 

    Arteterapista. 
   Conduttore del setting con bambini dai 18 mesi,gruppi di mamma- papà bambino. 
 
  12/2010 ► 
 
   Asilo Nido giocabimbo, Via Alighieri Dante 11- 21047  Saronno (VA) 
   Arteterapista 
   Conduttore del setting con bambini dai 18 mesi,gruppi di mamma- papà bambino. 
 
   10/2010 ► 
   Scuola dell’infanzia, via F.lli Bandiera 1- 20838 Renate (MB) 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

    Arteterapista. 
   Conduttore del setting con bambini di 4 e 5 anni. 
 

  
   
• Date (da – a)   01/2002 ► 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Mazzetto Romeo, via Garibaldi 1- 20838 Renate (MB) 

• Tipo di azienda o settore  Comunità alloggio per disabili psichici adulti “Casa Betania” cooperativa sociale Onlus 
• Tipo di impiego  Educatore (contratto a tempo indeterminato, tempo pieno) 
• Principali mansioni e responsabilità  All’interno della Comunità: 

- Condivisione e supporto della vita quotidiana, con/agli utenti , nei suoi molteplici 
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aspetti. 
- Cura dell’igiene personale degli utenti e della vestizione nei momenti di inizio e fine 

giornata. 
- Supporto e aiuto della gestione dei momenti del pranzo e della cena. 
- Gestione delle problematiche e delle dinamiche nelle relazioni della vita di comunità. 

All’interno dei laboratori della struttura (servizio formativo assistenziale): 
- Progettazione e organizzazione delle attività di laboratorio espressivo e creativo svolto 

dagli utenti. 
- Supporto tecnico  nell’esecuzione dei lavori di laboratorio accanto agli utenti. 
- Rifinitura degli oggetti creati dagli utenti. 
- Osservazione nel laboratorio di Danzamovimentoterapia condotto da un terapista 

A.P.I.D. 
Nei rapporti con l’esterno: 

- Relazione con i famigliari e con gli addetti ai servizi della persona degli utenti di cui 
sono referente (3 utenti). 

 
 

      06/10► diplomando in Arteterapia a seguito del conseguimento del corso, dei   
 
 
 
 
 
 
 
 
• Date (da – a) 

 seminari e delle ore di tirocino previsti dalla scuola di formazione nelle Artiterapie:  261 ore di 
lezione teorica, 42 ore di seminari tematici, 280 ore di tirocinio e 70 ore di tutoring di gruppo (di 
cui almeno 10 di tutoring individuale); c/o la Cooperativa sociale “La linea dell’arco”- via Balicco 
11- 23900 Lecco (durata legale: 3 anni). 
 
 
 
 
 
09/08 ► 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Iscritto alla scuola di formazione nelle Artiterapie c/o la Cooperativa sociale “La linea dell’Arco”- 
via Balicco 11-  23900 Lecco (durata legale: 3 anni). 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Storia dell’Arteterapia, Storia dell’Arte,i materiali e le tecniche, costruzione di atelier, lettura dei 
segni (elementi di semiologia), elementi di psicologia, laboratorio di atelier, tecniche 
artiterapeutiche, diagnosi, decodifica, Arteterapia individuale, teoria e conduzione di gruppi, 
elementi di psichiatria, elementi di Neuropsichiatria infantile, orientamenti attuali e modelli teorici 
di riferimento, i metodi arteterapeutici, tecniche specifiche d’intervento arte terapeutiche.  

• Qualifica conseguita  Diplomando in Arteterapia (a breve tesi finale del percorso di studi). 
 
• Date (da – a ) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione  
  o formazione 
• Qualifica conseguita 
 
 
• Date (da – a ) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione  
  o formazione 
• Qualifica conseguita 
 
 
 • Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione  
  o formazione 
• Qualifica conseguita 
 
• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione  
 o formazione 
                         • Qualifica conseguita   

 
 
 
 
     
            
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
      

 
27 e 28/03/2010  
Seminario teorico “ Arteterapia e psicosomatica. L’immaginario un ponte tra mente e corpo” - 
Cooperativa sociale “La linea dell’Arco - via Balicco 11- 23900 Lecco 
 
Attestato di partecipazione 
 
 
29/11/2009  
Seminario teorico “ Arteterapia e percorsi d’identità in bambini ‘a rischio’ ” - Cooperativa sociale 
“La linea dell’Arco” - via Balicco 11- 23900 Lecco 
 
Attestato di partecipazione 
 
 
23-24/05/2009 
Seminario  pratico “ Massaggi/Messaggi: CON-tatto e CON-fidenza nel e con il tuo corpo e con 
l’altro da te” - Cooperativa sociale “La linea dell’Arco ”- via Balicco 11-  23900 Lecco 
 
Attestato di partecipazione 
 
28/03/2009 
Seminario teorico “ Psicologia e Artiterapie ” - Cooperativa sociale “ La linea dell’Arco ”- via 
Balicco 11- 23900 Lecco 
 
Attestato di partecipazione 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
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• Date (da – a)     
• Nome e tipo di istituto di istruzione  
 o formazione 
• Qualifica conseguita 
 
                                      • Date (da – 
a)            
• Nome e tipo di istituto di istruzione  
 o formazione 
• Qualifica conseguita 
 
• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione  
 o formazione 
• Qualifica conseguita 
 
 
• Date ( da – a ) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 
• Qualifica conseguita 
 
 
 

 
22/02/2009 
Seminario teorico “ Outsider Ar t ” - Cooperativa sociale “ La Linea dell’Arco ” - via Balicco 11 -
23900 Lecco 
 
Attestato di partecipazione 
 
14/12/2009 
Seminario teorico-pratico “ Arteterapia in geriatria e nuclei Alzheimer “  - via Balicco 11-  29300 
Lecco 
 
Attestato di partecipazione 
 
07/12/2008 
Seminario teorico “ Verso la psicologia del sé “ - via Balicco 11 -  23900 Lecco 
 
Attestato di partecipazione 
 
 
 
20 e 27/10/2008 
 Seminario teorico pratico“ Laboratorio di reminiscenza. Il mandala autobiografico come 
strumento di benessere nella relazione con l’anziano ” – via V. Pisani 10 – 20124 Milano 
Attestato di partecipazione 

 

              

 • Date ( da – a ) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 
 
 
 
                        
 • Qualifica conseguita 
• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 
. 

 22 e 29/09, 06/10/2008 
Corso teorico per famigliari, volontari ed operatori promosso dall’ Associazione Alzheimer Monza 
e Brianza – via Gallarana – 20052 Monza: 
- “ Le demenze e la malattia di Alzheimer : primi sintomi e valutazione”. 
- “ Diagnosi e cura: L’UVA e la ricerca scientifica”. 
- “ I disturbi del comportamento. Gli approcci non farmacologici. Lo stress della famiglia”. 
- “ L’amministratore di sostegno. Problemi etici e legali”. 
Attestato di partecipazione 

• Date ( da – a ) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 
 
 
 • Qualifica conseguita 
• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 
. 

 24-25/04/07 
Corso teorico-pratico per la realizzazione di: un vassoio con piastrelle a mosaico e malta, una 
lavagnetta a découpage con lamina di rame, una lampada decorata con tecnica dei “Color Ink” e 
pittura di una tela con utilizzo di paste acriliche c/o Agriturismo “La Faula”, Ravosa di Povoletto 
(UD)                                                                                     
Attestato di partecipazione 
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  • Date (da – a)  da 20/09/08 al 30/06/09 
                                                                         Tirocinio Osservativo in un atelier di Arteterapia, condotto da una arteterapista, in                                                    
  un nucleo Alzheimer, 1 volta alla settimana, 2 ore. 
  Residenza “Le Camelie” – via Bignanico , Como. 
                                        

• Date ( da – a ) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 
 
 
 • Qualifica conseguita 
• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 
. 

 20/05/07 
Seminario teorico-pratico di Danzamovimentoterapia “Il corpo e l’ombra” c/o l’oratorio  – Viale 
Segantini 12, 20050 Veduggio (Mi)                                                                                                                       
 
 
Attestato di partecipazione 

• Date ( da – a ) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 
                          • Qualifica 
conseguita 
. 

 19/10/02 
 Seminario teorico “ Il trattamento dei disturbi psicopatologici in età evolutiva: valutazione dei 
risultati e costi sociali ” c/o il Centro Paolo VI Onlus – via Gavino Lugano 40,  Casalnoceto (AL).                                                
Attestato di partecipazione 

• Date ( da – a ) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 
 • Qualifica conseguita 
. 

 27/10/01 
 Seminario teorico “La psicoterapia in ambito istituzionale. Patologie emergenti in adolescenza” 
c/o il Centro Paolo VI Onlus – via Gavino Lugano 40,  Casalnoceto (AL).                                                
Attestato di partecipazione 

• Date ( da – a ) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 
 • Qualifica conseguita 
. 

 12, 19 ,26/10/01 
 Seminario teorico “Dal disabile alla persona diversamente abile: percorsi per l’integrazione”.  
Organizzato dalla Caritas Ambrosiana,  via S. Bernardino 4,  20122 Milano                                                                                                   
Attestato di partecipazione 

• Date ( da – a ) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 
 
• Qualifica conseguita 
• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 
  
              TIROCINI IN FASEDI STUDIO 
 . 

 18/10/2000 
Seminario  “Il bambino con grave disabilità  psichica. Interventi integrati della scuola e delle 
istituzioni extrascolastiche”  c/o il Centro Paolo VI Onlus – via Gavino Lugano 40, Casalnoceto 
(AL).                    
Attestato di partecipazione 
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                                     • Date (da – a)           da 29/10 al 28/05/10 
                                                                        Tirocinio partecipativo conduttivo di un laboratorio di Arteterapia con quattro 
gruppi                                                    
                                                                        di bambini di 5 anni; 1 volta alla settimana per ogni gruppo, 1 ora per gruppo. 
                                                                       Scuola dell’infanzia di Renate – via Tripoli 13, Renate ( MB) 
 
                                   • Date (da – a)            da 20/05/10 al 12/08/10 
                                                                       Tirocinio partecipativo conduttivo di un laboratorio di Arteterapia con un gruppo di 
                                                                       Educatrici di asilo nido; 1 volta alla settimana, 2 ore. 
                                                                           Asilo nido “ Gli Anatroccoli ” , via stra Meda 50, 20020 Ceriano Laghetto (MB) 
CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 
. 
 
MADRELINGUA  Italiano 
 

      Inglese                                                                       

   
• Capacità di lettura  Buono 

 
• Capacità di scrittura  Buono 

 
• Capacità di espressione orale  Buono 

 
 
CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 
 

 Capacità di lavorare in gruppo (équipe multidisciplinare) maturata in molteplici situazioni in cui 
era indispensabile la collaborazione tra figure diverse e con modalità orarie varie (turni, fine 
settimana). 
Capacità di lavorare con gli utenti utilizzando la comunicazione non verbale a causa delle 
difficoltà cognitive degli utenti. Capacità di contenere comportamenti aggressivi degli utenti e di 
spiegare alcune dinamiche ai “non addetti ai lavori”. 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE   
. 

 Capacità di lavorare in situazioni di stress, legate soprattutto al rapporto con gli utenti 
problematici e l’urgenza di prendere scelte tempestive rispetto ai loro disagi (per esempio 
all’esterno della struttura, durante le vacanze al mare, in montagna o negli spostamenti 
improvvisi). 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 
 

 Conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office. 
Buona capacità di navigare in Internet . 
 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE 
 

 Conoscenza e utilizzo delle principali tecniche pittoriche:  matite, matite colorate, pastelli ad olio 
e gessetti, carboncino, acquerello, acrilico, olio, tempera, chine; utilizzo della creta e dei 
materiali di riciclo in termini creativi; pittura su stoffa. 
Conoscenza delle tecniche di decorazione su legno, vetro (stencil e decoupage), conoscenza 
delle tecniche di costruzione di cestini con l’utilizzo del midollino. 
Utilizzo di macchinari per traforo. 
Conoscenza della valenza simbolica dell’utilizzo dei materiali artistici in ambito terapeutico, 
allestimento di un setting artistico e tecniche di conduzione di un intervento terapeutico. 
Conoscenza del linguaggio iconico e simbolico per la lettura dell’immagine. 

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

 
 Decorazione a mano di bomboniere ed oggettistica. 

 
 

ALTRE LINGUA 
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PATENTE O PATENTI  Automobilistica (patente B)  
 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI  .Nel 1999/2000 ho prestato servizio civile presso il C.R.H. Favettini di Varzi (PV). 

 
Servizio di volontariato per diversi anni: 

- c/o l’Oratorio don Bosco di Renate (MI), in qualità di educatore/catechista di bambini/e, 
ragazzi/e, pre-adolescenti/adolescenti. 

- c/o La Comunità Alloggio per disabili psichici “Casa Betania” di Renate (MI). 
-  in qualità di Accompagnatore di ragazzi/e delle scuole elementari al “Corso di 

comportamento in montagna Stefano Casati e Giacomo Cazzaniga”, organizzato dalla 
Polisportiva Renatese. 

 
 

 
 
  Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, 

n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali ".  

 

  

 


