CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

MARCO STEFANELLI

Indirizzo

56033 Capannoli (Pisa) - Via E. Berlinguer, 22

Telefono

Fisso: 0587 635731 – Mobile: 347 3000281

Fax
E-mail
Siti web
Nazionalità
Data di nascita e luogo

OCCUPAZIONI E/O SETTORI
PROFESSIONALI
DESIDERATI

0587 9499940
marco@stefanelli.net – info@marcostefanelli.com
www.marcostefanelli.com - www.amadeux.net – www.sublimen.com
Italiana
18 maggio 1960 - Ponsacco (PI)
Consulenza informatica applicativa e gestionale, Webmaster e Gestione siti
web e network informatici, Ingegneria del suono, Psicoacustica,
Musicoterapia, Audioterapia, BWE ecc…

ESPERIENZE PROFESSIONALI
Date
Lavori o posizioni ricoperti
Principali attività e
responsabilità
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavori o posizioni ricoperti
Principali attività e
responsabilità
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavori o posizioni ricoperti
Principali attività e
responsabilità
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore

da gennaio 2000 a →
Responsabile Sistemi Informatici e Telematici
Responsabile dei sistemi informativi software/hardware e Webmaster sito
azienda www.stefanelliarredamenti.com e network www.stefanelli.net
Arredamenti Stefanelli snc - F.LLI Stefanelli snc
Gruppo Stefanelli Perignano (Pisa) Italy – 0587 616760
Commercio Mobili ed Arredamenti
da gennaio 2000 a →
Consulenza informatica e gestione siti web
Libera professione di Consulenza informatica, Produzioni multimediali per
Internet, Musicoterapia e Audioterapia con induzioni subliminali BWE
Amadeux Multimedia (ditta individuale free-lance)
Ponsacco (Pisa) Italy
Consulenza informatica e Produzioni multimediali
da gennaio 1980 a dicembre 1999
Capocentro e Responsabile Sistemi Informatici e Telematici
Direttore e Responsabile dei sistemi informativi software/hardware e
Webmaster sito azienda e network www.stefanelli.net
F.LLI Stefanelli snc – Stefanelli srl - Arredamenti Stefanelli snc
Gruppo Stefanelli Perignano (Pisa) Italy – 0587 616760
Produzione e Commercio Mobili ed Arredamenti

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Date
Titolo della qualifica rilasciata

da maggio 2005 a marzo 2009
Dr. Ph.D. Indovedic Psychology (Doctorate USA in Psicologia
Indovedica)
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Principali tematiche e
competenze professionali
possedute
Nome e tipo
dell'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione
nazionale o internazionale

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche e
competenze professionali
possedute

Nome e tipo
dell'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione
nazionale o internazionale
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche e
competenze professionali
possedute

Nome e tipo
dell'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione
nazionale o internazionale
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche e
competenze professionali
possedute
Nome e tipo
dell'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione
nazionale o internazionale

Psicologia dell'India classica derivata dalle profonde esperienze introspettive
indiane e dalle antiche conoscenze indovediche. Materie di studio principali:
Psicologia Yoga, Ayurveda, Psicologia Vedanta, Karma, Psicologia Upanishad,
Psicologia Samkhya ecc…
Yorker International University, New York (Usa), filiale italiana Centro Studi
Bhaktivedanta, Accademia di Scienze Tradizionali dell'India, Ponsacco (Pisa)
– 0587 733730
Diploma di Doctorate Ph.D. con possibilità di iscrizione all'APA, American
Psychological Association. Titolo accademico di natura universitaria di diritto
statunitense
da settembre 2004 a →
Attestati, Diplomi e Riconoscimenti vari
Corsi e Seminari vari CSB: La scienza psicologica nell'India classica,
Psicologia della Leadership e del benessere, Psicologia dell'Assistenza ai
Malati Terminali, Educazione e Sviluppo Risorse Umane, La scienza della
meditazione, Come Progettare e Realizzare i nostri Sogni, Previsione
Gestione e Superamento della Crisi, Viaggio alla scoperta di se stessi, La
scienza per sviluppare un reale successo, Il Ruolo della Volontà e la Scienza
del Pensiero, Psicologia Yoga e Ayurveda ecc…
Centro Studi Bhaktivedanta, Accademia di Scienze Tradizionali dell'India,
Ponsacco (Pisa) – 0587 733730
Attestati, Diplomi e Riconoscimenti

da agosto 1980 a →
Attestati, Diplomi e Riconoscimenti vari
Corsi privati e Seminari vari: Linguaggi Basic e Visual Basic, Applesoft, PL1
avanzato, RPG2 base ed avanzato, ASP base e avanzato, PHP base, MYSQL
base, PERL base, Elettronica ed Informatica, Office avanzato e VBscript, Web
design, Ingegneria e tecnica del suono, Gestione del personale e Ragioneria
base, Reiki 1° livello, Tecniche di composizione musicale e sonora,
Musicoterapia e audioterapia, Webdesign avanzato, Pittura, Disegno e
Grafica base ecc…
IBM Pisa e Santa Croce, Olivetti Elea Firenze e Pisa, Programmex Milano,
Istituto Lama Tzong Khapa Pomaia, Scuola Radio Elettra Torino ecc…
Attestati, Diplomi e Riconoscimenti

da ottobre 1974 a maggio 1979
Perito industriale ad indirizzo meccanico (con esame integrativo succ.)
Preparazione generale in tutte le materie tecniche e matematiche: Chimica,
Fisica, Matematica, Statistica, Disegno tecnico, Tecnologia, Informatica e
Inglese tecnico.
ITIS G. Marconi Pontedera (PI)
Istituto Tecnico Industriale Statale
Diploma di scuola secondaria superiore

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA
ALTRE LINGUE

Italiana

Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di espressione orale

Inglese
Buono
Buono
Elementare

Pagina 2 - Curriculum vitae di Marco Stefanelli

Per ulteriori informazioni: www.amadeux.net/info - www.marcostefanelli.com - www.sublimen.com

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

ALTRE CAPACITÀ E

Ottime capacità e competenze relazionali sia con gruppi che singole persone,
acquisite in esperienza decennale di lavoro in gruppo e in ambienti
multiculturali sia lavorativi che ricreativi.
Ottime capacità e competenze organizzative acquisite nell’esperienza
decennale di coordinamento e amministrazione di progetti e team di
gestione dei vari centri informativi e informatizzati oltre che in gruppi
ricreativi multidisciplinari e multiculturali.
Eccellenti capacità e competenze in ambito informatico e multimediale.
Ottime conoscenze delle attrezzature hardware informatiche e multimediali.
Eccellenti conoscenze dei più comuni software e pacchetti applicativi per
l’ufficio e l’azienda. Ottime conoscenze dei linguaggi più comuni di
programmazione per applicativi e web.
Eccellenti capacità e competenze in ambito musicale e fotografico, ottime in
scrittura, pittura, disegno, grafica, web design e realizzazioni video.
Esperienze professionali come DJ e Speaker radiofonico.

COMPETENZE

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

Automobilistica tipo "B" – Nautica tipo "Oltre le 6 miglia" vela e motore
9/2001 - Pubblicata prima edizione del libro Sublimen, Manuale delle
sonorità BWE e subliminali.
Questo testo è un manuale/libro generico sulla musica e le sonorità
subliminali con battimenti infrasonici e HRM dove viene spiegato che cosa
sono e come funzionano le tecniche e le sonorità brainwave entrainment di
induzione subliminale benefica con battimenti infrasonici, pulsazioni,
modulazioni impulsive, HRM, BWE ecc...
12/2008 - Pubblicata prima edizione del libro Suono, Meditazione e
Psicoterapia, Il suono e la meditazione nella trasformazione dei contenuti
inconsci per l'evoluzione della coscienza.
In questo testo che ha come base la mia tesi di Ph.D. Indovedic Psychology
si esplorano ed approfondiscono alcuni temi importanti inerenti il suono e la
meditazione nell'applicazione psicoterapeutica ed in particolare in quella per
l'evoluzione della coscienza e l'individuazione del Sé. Si Esaminano i vari
argomenti anche in relazione alle recenti scoperte scientifiche in ambito
sonoro e vibrazionale, iniziando dalla creazione dell'Universo e la Rivelazione
vedica fino ad arrivare alle moderne teorie scientifiche e al Nada Yoga, lo
yoga del suono.
Ad aprile 2016 ho pubblicato circa 25 CD audio multimediali di musica
terapeutica con sonorità HRM e Brainwave Entrainments (BWE).
A maggio 2016 ho pubblicato circa 150 elaborati Video tra video di
Audioterapia, video di Presentazioni e video Tutorial.

ALLEGATI
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