Dott. Antonio Musso
• Dopo la maturità psicopedagogica conseguita nell’anno scolastico 1993/1994, continua a coltivare la sua
grande passione per la musica e si specializza in musicoterapia e arti terapie espressive.
• Si iscrive all’Università degli Studi di Genova e si Laurea nell’A.A. 1997/98 in Scienze dell’Educazione ad
indirizzo “Educatore Professionale Extrascolastico “. • Consegue nello stesso anno il Perfezionamento post
lauream all’Università Cattolica di Brescia in ̋Specialisti nell’educazione con soggetti con Ritardo Mentale ̏
• L’incontro con il terzo settore è determinante nelle scelte professionali future. In particolare svolge ruoli
educativi e di coordinamento in realtà sociali diverse. In particolare svolge servizi territoriali in case famiglia
con minori a rischio e in centri di salute mentale.
• Si perfeziona all’Università degli Studi di Genova nell’A.A. 1999/2000 presso la Facoltà di Medicina e
Chirurgia, in Coordinamento assistenziale dell’Area Neuropsichiatrica.
• Consegue nell’A.A. 2000/01 il Master in ̋Esperto in organizzazione e gestione delle risorse umane ̏ presso
il Consorzio Interuniversitario Forcom di Roma.
• Consegue nell’A.A. 2001/02 il Master in “ Direzione e coordinamento delle Aziende Sanitarie “ presso il
Consorzio Interuniversitario Forcom di Roma.
• Si diploma presso l’Università degli Studi di Siena nell’A.A. 2002/04 con un Master Specialistico in “
Counseling relazionale e comunicazione in contesti organizzativi aziendali“
• Consegue la Laurea in Scienze del Servizio Sociale presso L’Università degli Studi Guglielmo Marconi
nell’A.A. 2005/06 con Lode. • Sin dagli inizi della sua attività lavorativa, ricoprendo ruoli operativi di
coordinamento tra le diverse figure professionali, si trova a gestire la risorsa umana, materiale e finanziaria.
Occorre una formazione specialistica mirata al sapere; saper fare e saper essere. Il piano di lavoro culmina
con una specializzazione ulteriore all’Università degli Studi di Urbino in “ Tecnici delle politiche territoriali e
urbane “ che gli consente diverse collaborazioni con enti pubblici e privati.
• Appassionato di Scienze Umane, Psicologia, Filosofia e Storia, fautore della formazione continua, cerca
quotidianamente di fare tesoro dell’esperienza derivante dall’incontro con le diverse figure professionali
con cui viene a contatto ogni giorno, serbando un alto livello professionale nei diversi ambiti operativi e
istituzionali.
• Partecipazione e sacrificio che porta, nell’A.A. 2008/09, al conseguimento della Laurea in Scienze e
Tecniche Psicologiche presso l’Università e-Campus e al conseguimento, presso l’Università degli Studi
Guglielmo Marconi, della Laurea Specialistica in Psicologia
• Nell''A.A. 2015/2016 la grande passione per lo studio della storia e delle dottrine politiche, lo guidano a
ottenere la Laurea Magistrale in Scienze Politiche presso la stesso ateneo.
• Questa esperienza rimanda quotidianamente ad un continuo percorso formativo, articolato sia da un
punto di vista accademico che “ sul campo “.

