Curriculum vitae

PERSONAL INFORMATION

Pier Luigi Postacchini
via Saragozza, 227, 40135 Bologna (Italy)
(+39)3386068602
plpostacchini@libero.it

WORK EXPERIENCE
1983–Present
01/01/1983–01/02/1983

libera professione come psichiatra, neuropsichiatra infantile, psicoterapeuta
servizio di ruolo in qualità di assistente di psichiatria
U.S.L. 27 di Bologna Ovest, Bologna (Italy)

15/03/1979–31/12/1981

servizio di ruolo in qualità di assistente in psichiatria
U.S.L. 27 di Bologna Ovest, Bologna (Italy)

01/05/1978–31/08/1978

assistente ospedaliero interino t.p.
cattedra di neuropsichiatria infantile dell'università di Modena, Modena (Italy)

2002–2004

consulenze per un progetto di sostegno alle famiglie di soggetti con handicap e
per uno studio sociologico del territorio
Cooperativa Attività Sociali; distretti di Caderara, Anzola Emilia, Zola Predosa

2008–2013

Direttore Sanitario
Associazione ONLUS "Antoniano Insieme", Bologna (Italy)

2014–Present

coordinatore equipe sanitaria
Ceps, centro per famiglie di bambini con sindrome di Down, Bologna (Italy)

1998–1999

supervisore presso i centri diurni per pazienti con handicap gravi
Tintori e Pisano della Ausl-Modena centro

1998–2002

consulente supervisore
società cooperativa "solidarietà familiare"; Casa dei Risvegli di Bologna

1999–2009

attività di musicoterapeuta
casa di cura privata "villa Igea"- Day Hospital e reparto di ricovero dei pazienti dipendenti da sostanze,
Saliceta S. Giuliano (Italy)

1997–Present

consulente tecnico di ufficio in materia civile, penale e minorile; consulente di parte
tribunali di Bologna, Modena e Ravenna

1999–2008

giudice onorario componente privato
tribunale per i minorenni di Bologna
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EDUCATION AND TRAINING
02/07/1990–Present

riconoscimento attività psicoterapeutica dal consiglio direttivo
dell'ordine dei medici ed odontoiatri di Bologna-art. 35 legge 18
febbraio 1989, n° 56

14/12/1976–Present

iscrizione albo dei medici chirurghi di Bologna n° 7238

1980–1984

specializzazione in neuropsichiatria infantile
Università di Modena, Modena (Italy)

1977–1980

specializzazione in psichiatria
Università di Bologna, Bologna (Italy)

01/09/1978–28/02/1979

tirocinio in neuropsichiatria infantile
cattedra di neuropsichiatria infantile dell'università di Modena, Modena (Italy)

01/03/1977–31/08/1977

tirocinio in psichiatria
clinica psichiatrica dell'università di Bologna, Bologna (Italy)

1970–1976

Facoltà di medicina e chirurgia- 110 e lode
Università di Bologna, Bologna (Italy)

1965–1969

maturità classica - 60/60 con menzione di lode
Liceo L. Galvani, Bologna (Italy)

02/07/1990–Present

2000–2003

Iscrizione all'elenco degli psicoterapeuti presso l'ordine dei medici di
Bologna
diploma di agopuntura
Scuola di medicina naturale So-Wen di Milano, Modena (Italy)

1997–Present

iscrizione all'albo dei periti penali e all'albo dei consulenti tecnici del
giudice del tribunale di Bologna

PERSONAL SKILLS
Mother tongue(s)
Other language(s)

italian

UNDERSTANDING

Listening

Reading

SPEAKING

Spoken interaction

WRITING

Spoken production

English
Levels: A1 and A2: Basic user - B1 and B2: Independent user - C1 and C2: Proficient user
Common European Framework of Reference for Languages
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Communication skills

Organisational / managerial skills

Other skills

Pier Luigi Postacchini

ottime competenze comunicative
buone competenze manageriali

Suona in vari gruppi il sassofono baritono ed il clarinetto basso.
Incisione di due dischi con il gruppo bandistico Agostino Bignardi di Monzuno, diretto dal maestro
Alessandro Marchi, con il quale suona un repertorio prevalentemente correlato al musical,
realizzando: in prima assoluta Il mistero buffo di Dario Fo, presso il teatro di Recanati (incisione nel
1999); 1900-2000 centenario (ultima incisione nel 2000).
con il medesimo gruppo ha interpretato, come musicista ed attore, il film didattico: Toc toc la chiave di
violino cerca casa realizzato in DVD e CD.
Da dieci anni suona nelle Combo dirette dal maestro Michael Brusha, Snap Up (incisione di Up the
river) e Born to Swing, che eseguono un repertorio di blues e brani swing standard del jazz,
svolgendo attività concertistica.
Dal 2000 suona nel gruppo di ottoni Brass Band del D.L.F. di Faenza, diretto dal maestro Vincenzo
Casamenti, un repertorio di swing ragtime, in attività concertistica. Con il gruppo ha inciso Assisi live
(2000), Dal rag...allo swing (2004), concerto di Natale (2009), concerto di Natale (2011).
Suona nell'orchestra Brio Big Band diretta dal maestro Mattia Brienza, che opera presso il teatro di
Modiliana.

ADDITIONAL INFORMATION
Publications

Sul piano scientifico ha pubblicato 133 lavori su vari argomenti di neurologia, neuropsicologia,
psichiatria infantile e psicopatologia generale; in particolare ha curato la pubblicazione di numerosi
articoli sul tema della musicoterapia su riviste e volumi italiani ed alcuni su riviste e volumi stranieri.

E' autore dei seguenti volumi:
Postacchini P.L., In viaggio attraverso la musicoterapia, Cosmopolis, Torino, 2006;
Postacchini P.L., Ricciotti A., Borghesi M., Musicoterapia (nuova edizione), Carocci, Roma, 2014;
Postacchini P.L. (a cura di), Musicalità e musicoterapia. Teorie e prassi per la formazione, carocci,
Roma, 2015.

Memberships

Società italiana di psichiatria; società italiana di neuropsichiatria infantile; società italiana di
psicoterapia medica; società italiana di eeg e neurofisiologia clinica; società italiana di educazione
musicale; società italiana italiana di analisi musicale.
membro del direttivo dell'associazione italiana per lo studio della comunicazione non verbale
(A.I.S.C.N.V.).
membro ordinario dell'associazione italiana per il rilassamento ad orientamento psicoterapeutico
(A.I.R.O.P.).
membro della F.I.S.A. (associazione dei medici agopuntori italiani).
presidente onorario dell'A.P.I.M. (associazione professionale italiana musicoterapeuti)
socio onorario dell'A.I.M. (associazione italiana musicoterapisti)

Courses
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1988.
Insegnamenti di semeiotica e clinica psichiatrica, psicopatologia dell'età evolutiva, presso scuola di
specializzazione in neuropsichiatria infantile, dal 1977 al 1980.
Insegnamenti di neuropsichiatria infantile, psicodiagnostica e informatica psichiatrica, psicoterapia I-IIIII, presso scuola di specializzazione in psichiatria infantile, dal 1980 al 1987.
Docente del corso quadriennale di musicoterapia della Pro Civitate Christiana di Assisi
(musicoterapia, psicologia della relazione, acustica, tutoring).
Personal Education

Training analitico personale con la dottoressa Silvana Casagrande Zenkner.
E' in supervisione con il dott. Stefano Bolognini, membro della società psicoanalitica italiana; con il
dott. Leandro Cutti.
Seminario di approfondimento scientifico e discussione di casi clinici con il prof. Mauro Mancia, con il
prof. Armando Ferrari.
seminari organizzati dall'istituto psicosomatica, psicoanalitica Aberastury direto da Brutti e Rita Parlani
e condotti dal prof. Chiozza, dal prof. Ferrari, dal dott. Di Ceglie e dal prof. Mancia.
Training di formazione al rilassamento ad orientamento psicoterapeutico e partecipazione a seminari
e sedute di psicodramma del prof. Antonio Andreoli dell'Università di Ginevra.
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