
 

 

 
 
 
 

CURRICULUM VITAE 
 
SIMONE MAGNONI 

 
Musicista, musicoterapista, educatore 
professionale, psicomotricista 
educativo.  
 
Dopo la laurea in Educatore 
Professionale Socio-Sanitario presso 
l'Università di Padova nel 2005 e gli 
studi musicali di diversi strumenti a 
fiato, percussivi e a corde, si specializza 
nella psicomotricità educativa in campo 
dell’Aiuto Psicomotorio di B. Aucouturier 
presso il C.I.S.F.E.R di Padova dal 
2006. Frequenta la scuola di 
musicoterapia Musica Prima di Milano 
dal 2008, in cui condurrà 
successivamente laboratori dedicati alla 
didattica per l’infanzia.  
Educatore musicale specializzato 
secondo la metodologia Musica in 

Culla® dal 2010 presso la S.P.M. Donna Olimpia di Roma. Conduce da diversi anni, assieme alla Dott.ssa 
Valentina Berlanda, psicoterapeuta, convegni e corsi di formazione sulla didattica e musicoterapia per lo 
Snoezelen (MSE), SIEM di Padova, Azienda Sociosanitaria ASST Ovest Milanese, Scuole di Musica e 
Musicoterapia, Scuole d’Arte e Centri Infanzia pubblici e privati di Milano, Padova, Venezia e Treviso. 
Frequenta il primo grado della metodologia Orff-Schulwerk Italiano presso la S.P.M. Donna Olimpia di 
Roma nel 2011 e diversi corsi di formazione della metodologia in Italia e all'estero. 
Esperto nella tecnica didattica e ritmica della Body Percussion – Percussione Corporale, sotto la guida di 
diversi performers e formatori come Ciro Paduano (Orff-Schulwerk Italiano, 3 livelli, nel 2012), Xavier N. 
Romero del metodo BAPNE® (1° e 2° livello), Fernando Barba, Keith Terry, STOMP e molti altri. 
Conduce corsi di formazione sulla Body Music in diverse regioni d’Italia per la SIEM, Scuole di danza, 
musica e teatro, Centri e iniziative pubbliche e private. 
Nutre esperienza nella didattica per l’infanzia e della Body Percussion, ed è in continua ricerca e 
formazione personale. Lavora e ha lavorato in ambito scolastico, educativo e riabilitativo, nel carcere e 
nei centri diurni o in centri dedicati a favorire la comunicazione attraverso il mezzo musicale. Ha creato 
diversi gruppi didattici e di spettacolo.  Collabora con la Dott.ssa Valentina Berlanda, nei progetti di 
musicoterapia in gravidanza e Musica in Culla® presso Centri pubblici e privati di Padova e Treviso.  
Attualmente lavora con la musica e la musicoterapia dai corsi in gravidanza e con i bimbi e ragazzi, fino 
all’età adulta. 
 


