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Dati anagrafici e personali 
 

Nome	e	cognome	 Désirée	Renault	
Nascita	e	residenza	 Ischia	(Na),	8	luglio	1970	-		Roma,	via	Padre	Semeria	33	–	00154	
Contatti	 320/8780277;	desiree.renault@gmail.com;	psicobenessere@desireerenault.it	
Pagina	FB	 https://www.facebook.com/PsicoterapiaBreveCorporea/?view_public_for=1741690806044881	
LinkedIn	 www.linkedin.com/in/desiree-renault-5a726a2	
Stato	civile	 coniugata	
Lingue	straniere	 Inglese,	letto,	scritto	e	parlato	ottima	conoscenza	

Francese	letto	e	scritto	buona	conoscenza,	parlato	discreto	
Spagnolo,	Portoghese	scolastico	

Informatica	 Win	10;	Office	2016;	SPSS/PC	11.0	
	

Sintesi delle esperienze 
2011 – oggi  Libera professionista: psicoterapeuta corporea , formatrice, recruiter, coach 

2008 – 2011  Vitrociset – Responsabile Selezione, Gestore risorse umane 

2007 – 2002  Enterprise Digital Architects – Referente Selezione, Advisor Sales & Delivery 

2004  ENPAM – Responsabile di progetto formazione call center 

2000 – 2002  Ericsson TLC – Advisor Sales Area 

1999 – 2004 Master Wheel Associati – Formatore Senior 

1998 – 2000 MAFRAU - Responsabile di progetto e-learning e formazione d’aula, Formatore 

1997 – 1998 Delta Consulting – tirocinio post lauream 

Attività e progetti in ambito clinico	

Utilizzando	ed	integrando	gli	strumenti	della	Psicoterapia	della	Gestalt,	della	Vegetoterapia	Caratteroanalica	post	reichiana	e	della	
Psicoterapia	Breve	Caratteroanalitica	–	PBC,	svolgo	l’attività	di	psicoterapeuta	con	lavoro	individuale,	di	coppia	e	di	gruppo.	Mi	sono	
occupata	anche	di:	

Baby	Massage	per	coppie	e	gruppi:	
- conduttore	del	corso	per	coppie;	
- assistente	nel	corso	per	il	gruppo	di	genitori	che	si	è	tenuto	a	Genazzano.	

Accompagnamento	alla	gravidanza,	preparazione	al	parto	e	supporto	alla	genitorialità	per	madri	e	coppie.	
Gruppi	di	crescita	personale	e	consapevolezza	psicocorporea	-	progettazione	e	conduzione:	

2016	–	“E	se	un	figlio	non	arriva?”	–	Gruppo	di	sostegno	e	consapevolezza	psicocorporea	per	persone	e	coppie	infertili.	
2012	–	“L’equilibrio	è	oscillazione:	l’instabilità	come	risorsa”	–	Gruppo	di	consapevolezza	psicocorporea.	
2010	 –	 “Gli	 Equilibristi:	 istantanea	 di	 un’Italia	 precaria”,	 in	 collaborazione	 con	 il	 gruppo	 Play4*	 –	 Progetto	 sul	 tema	 della	

precarietà,	http://www.play4.org/	
2009	 –	 “La	 ricerca	 dell’affermazione	 di	 sé:	 dipendere	 per	 essere	 autonomi”	 –	 Gruppo	 di	 consapevolezza	 sul	 tema	 della	

dipendenza	e	dell’affermazione	di	sé.	
Collaborazione	al	progetto	“Occupiamoci	dei	disoccupati”,	del	Centro	Indivenire	con	il	Patrocinio	della	Provincia	di	Roma.	
Life	coaching	individuale,	per	l’espressione	e	lo	sviluppo	delle	potenzialità	della	persona.	

Progetti di formazione 
2011 – today  Free lance: trainer, recruiter, coach, body psychotherapist 

2014 Clienti: Rai	Way,	Rai	Cinema,	Pilkington,	BMC	Software.	
Responsabile	di	progetto,	analisi	dei	bisogni,	progettazione	e	docenza.	Target:	direttori,	dirigenti,	Account	Manager.	
Moduli:	comunicazione,	gestione	dei	conflitti,	stress,	stress	lavoro	correlato,	motivazione,	leadership.	

2008 – 2011 Vitrociset – Gestore risorse umane 

Analisi	dei	bisogni	formativi	dell’intera	azienda	per	le	aree:	
- soft	skills	
- tecnica	
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Responsabile	di	progetto,	pianificazione,	coordinamento	e	gestione	dell’erogazione	della	formazione	attraverso:	
- finanziamenti	Fondimpresa	
- fornitori	

Nel	2009	sono	state	erogate	circa	7.000	ore	di	formazione.	Nel	2010	sono	state	erogate	più	di	10.000	ore	di	formazione,	finanziata	
per	circa	il	90%.	La	formazione	ha	coinvolto	circa	300	dipendenti.	
Coordinamento	e	gestione	dei	percorsi	di	certificazione:	

- PMI	
- Cisco,	Microsoft,	Avaya,	Sun	Microsystem	

2002 – 2008 Enterprise Digital Architects – Advisor Sales & Delivery 

Responsabile	di	progetto,	analisi	dei	bisogni,	progettazione	e	coordinamento	della	formazione	per	20	Project	Manager	responsabili	
di	gruppi.	Moduli:	comunicazione	interpersonale,	 leadership	e	gestione	del	gruppo,	negoziazione,	gestione	del	cliente,	economics.	
Gestione	del	fornitore.	

Responsabile	di	progetto,	analisi	dei	bisogni,	progettazione	e	coordinamento	della	formazione	di	70	Top	Talent	(emersi	a	seguito	del	
Job	 Posting	 L’Impronta).	 Moduli:	 comunicazione	 interpersonale,	 leadership,	 gestione	 e	 motivazione	 del	 gruppo,	 negoziazione,	
gestione	del	cliente.	

2003 – ENPAM – Responsabile di progetto formazione call center 

Analisi	 dei	 bisogni,	 progettazione	 e	 docenza	 per	 il	 corso	 di	 riqualificazione	 professionale	 per	 15	 operatori	 di	 call	 center.	Moduli	
didattici:	comunicazione,	negoziazione,	gestione	del	conflitto	e	delle	obiezioni.	

2000 – 2002 Ericsson TLC – Advisor Sales Area 

Progetti	per	l’intera	azienda:	
- Portale	della	Formazione:	responsabile	di	progetto,	analisi	dei	bisogni,	progettazione	dell’offerta	 formativa	Ericsson	 Italia	

(e-learning	e	aula)	sulle	soft	skills	e	progettazione	del	portale	della	formazione;	realizzazione	dei	CBT,	selezione	e	gestione	
dei	fornitori.	

- Progetto	CFL:	 responsabile	di	progetto,	analisi	dei	bisogni,	pianificazione	e	organizzazione	della	 formazione	per	 i	600	CFL	
presenti	in	azienda;	selezione	e	gestione	dei	fornitori.	

Attività	e	progetti	per	la	Sales	Area	(500	dipendenti):	
- Analisi	 dei	 bisogni	 formativi,	 elaborazione	 del	 budget	 della	 formazione,	 pianificazione,	 coordinamento	 e	 gestione	

dell’erogazione	della	formazione	tecnica	e	soft	skills.	
- Pillole	di	formazione:	responsabile	di	progetto,	analisi	dei	bisogni,	progettazione	e	docenza	per	“mini”	corsi	della	durata	di	

un	giorno	su	comunicazione	interpersonale,	presentazione	di	lavoro	efficace,	gestire	una	riunione,	leadership	situazionale	e	
stili	manageriali,	 gestione,	motivazione	 e	 valutazione	 dei	 collaboratori,	 gestione	 dei	 gruppi,	 public	 speaking.	 Target:	 100	
dirigenti,	400	impiegati	suddivisi	in	due	sessioni.	Realizzazione	dei	CBT.	

1999 – 2004 Master Wheel Associati – Formatore Senior 

Clienti: ASSFORSEO,	ENPAM,	Lottomatica,	CNVVF,	Acquedotto	Pugliese,	Poste	Italiane,	Ifosca.	
Progettazione	 e	 docenza	 sui	 temi:	 tecniche	 di	 vendita,	 comunicazione,	 leadership,	 motivazione	 dei	 collaboratori,	 dinamiche	 di	
gruppo,	 gestione	 per	 obiettivi,	 gestione	 del	 tempo,	 gestione	 dello	 stress,	 qualità	 del	 servizio,	 gestione	 del	 cliente,	 gestione	 del	
cambiamento.	

1998 – 2000 Mafrau – Responsabile di progetto e-learning e formazione d’aula, Formatore 
Clienti: Telecom,	Enel,	Eds,	Cdc	1085,	Formula	Bingo,	Ministero	della	Pubblica	Istruzione	(progetto	per	il	passaggio	alla	qualifica	di	
dirigente	scolastico	e	amministrativo).	

- Formazione	 d’aula:	 responsabile	 di	 progetto,	 analisi	 dei	 bisogni,	 progettazione	 e	 docenza	 sui	 temi:	 comunicazione,	
leadership,	 gestione	 del	 gruppo,	 gestione,	 motivazione	 e	 valutazione	 dei	 collaboratori,	 processo	 e	 tecniche	 di	 vendita,	
gestione	dello	stress,	e-learning	e	tecnologie	didattiche.	

- E-learning:	 responsabile	 di	 progetto,	 coordinamento	 di	 un	 team	multidisciplinare	 di	 8	 persone,	 referente	 per	 il	 cliente,	
progettazione,	elaborazione	contenuti	e	testi,	realizzazione	della	simulazione,	test.	Moduli:	statistica,	 fisiologia	del	S.N.C.,	
leadership,	motivazione,	dinamiche	di	gruppo,	performance	management,	comunicazione	interpersonale.	

1997 – 1998 Delta Consulting – tirocinio post lauream 
Clienti: Agrileasing,	Svimservice.	
Progettazione,	docenza,	tutoraggio.	

Progetti di valutazione stress lavoro correlato 
2011 – oggi  Libera professionista: formatrice, recruiter, coach, psicoterapeuta corporea 
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2014 – Cliente:	Rai	Pubblicità	
Progettazione	e	realizzazione	della	valutazione:	

1. Fase	di	Valutazione	Preliminare:	effettuata	con	il	Metodo	VIS,	al	fine	di	evidenziare	–	e	poi	realizzare	–	le	azioni	correttive	
necessarie	al	miglioramento	del	Rischio	Stress	Lavoro	Correlato.	

2. Fase	di	Verifica	Interventi:	nuova	valutazione	con	il	Metodo	VIS,	dopo	la	realizzazione	delle	azioni	correttive.	
3. Fase	di	Valutazione	Approfondita:	per	la	valutazione	del	Rischio	Stress	Lavoro	Correlato	su	tutta	la	popolazione	aziendale,	si	

è	 progettato	 di	 utilizzare	 il	 questionario	 multidimensionale	 MOHQ	 (Avallone,	 Paplomatas)	 che	 misura	 il	 benessere	
organizzativo.	Questa	terza	fase	non	è	stata	effettuata	poiché	le	azioni	correttive	hanno	prodotto	buoni	risultati.	

Progetti di selezione 

2008 – 2011 Vitrociset – Responsabile Selezione 
Stesura	delle	Procedure	di:	Selezione,	Job	Posting,	Inserimento	Neo	Assunti,	Gestione	Collaboratori	Esterni.	
Budget	del	personale	e	pianificazione	degli	ingressi.	
Selezione:	

- gestione	 dell’intero	 processo	 di	 selezione,	 per	 la	 ricerca	 e	 selezione	 di	middle	manager	 e	 impiegati	 (personale	 tecnico)	
settore	ICT,	Difesa,	di	Project	Manager,	Account	Manager	e	neo	laureati,	con	l’utilizzo	di	assessment	individuali	e	di	gruppo.		

Job	Posting:	
- raccolta	delle	candidature,	colloqui	individuali	di	tipo	psicoattitudinale	e	tecnico,	individuazione	delle	candidature	migliori,	

inserimento	nella	nuova	struttura	organizzativa.	
Employer	Branding:	

- gestione	del	budget	dedicato	alle	attività	di	Employer	Branding;	
- pianificazione	delle	attività	di	Employer	Branding;		
- gestione	relazioni	con	Università.	

Selezione	e	gestione	fornitori	di	personale.	

2002 – 2007      Enterprise Digital Architects – Referente Selezione (gestione di 4 collaboratori) 
Budget	delle	risorse,	pianificazione	degli	ingressi,	planning	impiego	risorse.	
Referente	Selezione	per	la	partecipazione	alle	gare	pubbliche	d’appalto.	
Selezione:	

- gestione	dell’intero	processo	di	selezione	(ricerca	dei	candidati,	ricerca	diretta,	assunzione)	per	dirigenti,	manager,	middle	
manager,	impiegati,	collaboratori	e	stageur,	con	l’utilizzo	di	assessment	individuali	e	di	gruppo;	

- profili	ricercati:	Account	Manager,	Project	Manager,	Solution	Architect,	tecnici	software	e	sistemi,	personale	di	segreteria;	
- progetti	di	 fornitura	di	servizi:	coordinamento	e	realizzazione	della	ricerca	di	personale	tecnico	da	 impiegare	nei	progetti	

per	 i	clienti	Senato	della	Repubblica	 (40	unità),	Ministero	Economia	e	Finanze	 (20	unità),	 Inail	 (30	unità),	 Inps	 (15	unità),	
Regione	Sardegna	 (10	unità),	 Comune	di	Milano	 (10	unità),	Ospedale	 Le	Molinette	 (10	unità)…	e	molti	 altri.	Assessment	
individuali	e	di	gruppo;	

- progetto	 High	 Flyers:	 ricerca	 di	 talenti	 con	 alto	 potenziale.	 Assessment	 individuali	 e	 di	 gruppo.	 Obiettivo:	 in	 6	 mesi,	
individuare	30	giovani	alti	potenziali	da	inserire	in	diverse	aree	aziendali;	

- Job	 Posting	 per	 competenze:	 progettazione	 e	 realizzazione	 del	 percorso	 di	 valutazione,	 effettuato	 con	 assessment	
individuali	e	di	gruppo.	

Selezione	e	gestione	fornitori	di	personale	qualificato.	

2000 – 2002  Ericsson TLC – Roma – Advisor Sales Area 
- Analisi	 dei	 bisogni	 interni,	 budget	 delle	 risorse,	 gestione	 del	 processo	 di	 selezione	 per	 impiegati	 e	 quadri	 (Key	 Account	

Manager,	Account	Manager,	Project	Manager,	Product	Manager),	con	l’utilizzo	di	assessment	individuali.	
- Gestione	job	rotation	attraverso	il	processo	di	Job	Posting.	

1998 – 2000 Mafrau – Responsabile di progetto e-learning e formazione d’aula, Formatore 

Recruiter	 di	 personale	 tecnico	 area	 ICT.	 Gestione	 e	 realizzazione	 dell’intero	 processo	 di	 selezione,	 con	 utilizzo	 di	 assessment	 di	
gruppo	e	colloqui	individuali.	

1997 – 1998 Delta Consulting – tirocinio post lauream 

Cliente: Ina	Assicurazioni.	
Recruiter	di	personale	di	vendita.	Organizzazione	e	realizzazione	di	assessment	di	gruppo	e	colloqui	individuali.	

Progetti di sviluppo 

2008 – 2011 Vitrociset – Gestore risorse umane 
Progettazione	dei	Focus	Group	che	avevano	l’obiettivo	di:	

- facilitare	l’integrazione	tra	il	personale	Vitrociset	e	il	personale	Enterprise	Digital	Architects	
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- individuare	le	aree	di	miglioramento	dei	processi	aziendali	
- proporre	le	azioni	correttive	necessarie	ad	effettuare	i	miglioramenti	

Coordinamento	del	fornitore,	analisi	dei	risultati.	

Progettazione	del	sistema	professionale	e	del	processo	di	valutazione	della	performance.	
Gestione	del	processo	di	valutazione	della	performance.	Piani	di	retention	per	talenti	e	quadri.	

2002 – 2007 Enterprise Digital Architects – Advisor Sales & Delivery 

Indagine	di	clima	per	neo	assunti:	
progettazione	del	questionario,	pianificazione	e	realizzazione	dei	colloqui	individuali.	

Progettazione	dei	sistemi	di:	
HR	Development,	Valutazione	della	Performance,	career	path.	

Disegno	e	implementazione	del	sistema	professionale:		
mappatura	 e	 benchmarking	 dei	 ruoli;	 definizione	 job	 title,	 seniority,	 competenze	 e	 loro	 grading;	 definizione	 delle	 famiglie	
professionali,	individuazione	dei	percorsi	di	sviluppo	legati	al	ruolo,	mappatura	delle	persone	nei	ruoli.	

Competenze:	
revisione	del	modello	aziendale	di	competenze,	mappatura	competenze	dei	Project	Manager.	

Ideazione	e	gestione	del	job	posting	“L’impronta”:	
centrato	 sulle	 competenze	 e	 non	 sulle	 open	 position,	 ha	 l’obiettivo	 di	 far	 emergere	 quei	 dipendenti	 che	 possiedono	 le	 core	
compentences	aziendali	a	livello	outstanding.	Progettazione	del	processo	di	valutazione	necessario	alla	verifica	della	competenza	e	
del	relativo	livello.	Pianificazione	dei	percorsi	di	formazione	e	sviluppo	dei	vincitori	del	job	posting.	

2000 – 2002  Ericsson TLC – Roma – Advisor Sales Area 

Valutazione	del	potenziale:	
- organizzazione,	 gestione	 e	 realizzazione	 del	 processo	 di	 valutazione	 avvenuta	 con	 assessment	 individuali	 e	 di	 gruppo.	

Personale	valutato:	best	performer;	
- individuazione	 dei	 candidati	 alla	 dirigenza	 attraverso	 colloqui	 con	 il	 Sales	 Director	 e	 i	 Line	 Manager;	 valutazione	 dei	

candidati	attraverso	assessment	individuali	e	di	gruppo.	

Sistema	Professionale:	mappatura	e	ridescrizione	dei	ruoli	della	Sales	Area.	

Valutazione	della	performance:	
- progettazione	del	nuovo	processo	e	della	scheda	di	valutazione;	
- pianificazione	 ed	 erogazione	 ai	 Line	 Manager	 dell’intera	 azienda	 (circa	 150	 unità)	 dei	 corsi	 di	 formazione	 sul	 nuovo	

processo	di	valutazione;	
- realizzazione	del	processo	di	valutazione	della	performance,	attraverso	colloqui	con	il	Direttore	e	i	Line	Manager	dell’Area	

Sales,	al	fine	di	monitorare	il	processo,	fornire	supporto	nella	valutazione	e	nella	rilevazione	dei	gap	formativi;	
- mappatura	delle	risorse	chiave	attraverso	l’individuazione	dei	best	performer,	del	key	people	e	dei	low	performer,	al	fine	di	

costruire	tavole	di	rimpiazzo	e	di	individuare	adeguati	e	personalizzati	sistemi	di	sviluppo	e	di	rewarding.	

Mappatura	delle	competenze:	ideazione	e	somministrazione	dei	questionari,	realizzazione	delle	interviste.	
	

Iter formativo 
 

2018	Specializzazione	in	Vegetoterapia	Caratteroanalitica,	presso	la	scuola	Es.Te.R.	
2016	Specializzazione	in	Psicoterapia	Breve	Caratteroanalitica	–	PBC,	(200h)	presso	la	Scuola	Es.Te.R.	www.esternet.org		

Specializzazione	 in	 Ecologia	 dei	 Sistemi	 Umani,	 (200h),	 intervenire	 e	 sostenere	 dal	 concepimento	 all’adolescenza,	 Scuola	
Es.Te.R.	

	

2015	 Corso:	 ”Intervenire	 nella	 depressione	 post	 partum”,	 (16h)	 a	 cura	 di	 Marina	 Pompei,	 Rosa	 Dolce,	 presso	 la	 scuola	 SIAR	
www.analisi-reichiana.it		

	 Corso	 “Project	 Cycle	 Management:	 a	 Technical	 Guide”	 -	 Europrogettazione	 e	 finanziamenti	 europei	 di	 interesse	 per	 gli	
psicologi,	tenuto	da	Tiziana	Turchietti	con	patrocinio	Ordine	Psicologi	Lazio.	

	 	

2013	Diploma	di	Operatore	di	Massaggio	Bioenergetico	Dolce	Neonatale,	(40h)	presso	l’Istituto	Reich	www.istitutoreich.it		
	

2008	Abilitazione	all’esercizio	della	Psicoterapia	–	Ordine	degli	Psicologi	del	Lazio	
	

2007	Corso	“Il	Coaching”,	SEF	Consulting.	
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2006	Corso	“Assessment	e	Development	Center”,	Studio	A&M	di	Paolo	Augugliaro.	
2004	Master:	“La	selezione	del	personale”,	Master	Wheel	Associati.	
	

1999	Abilitazione	professione	di	Psicologo		con	iscrizione	all’Ordine	degli	Psicologi	del	Lazio	dal	1999	(n.	8435)	sez.	A.	
	

1998	Master	biennale:	“Ciclo	di	formazione	per	formatori”,	Prof.	Francesco.	Avallone.	
	

1996	Laurea	 in	Psicologia	 del	 Lavoro	 e	 delle	Organizzazioni,	 votazione	 109/110.	 Tesi	 sperimentale:	 “Processi	 di	 cambiamento	 e	
ruoli	manageriali:	indagine	sui	dirigenti	industriali”.	Relatore	Prof.	F.	Avallone	(“La	Sapienza”)	

	

1989	Maturità	classica	(Liceo	Ginnasio	“Socrate”	–	Roma)	
	

Articoli e… altro 
 

2017	 Come	calmare	un	bambino	spaventato.	
http://psicoadvisor.com/calmare-un-bambino-uno-spavento-7437.html	
Come	aiutare	un	bambino	e	un	adulto	dopo	un	pericolo	scampato.	Intervento	in	“Siamo	noi”	–	TV2000.	
http://www.tv2000.it/siamonoi/video/siamo-noi-manovre-salvavita-pochi-piccoli-ma-fondamentali-gesti/	

2016 Risolvere	l’ansia	con	la	Psicoterapia	Breve	Corporea	–	PBC.	
 http://www.cifric.it/risolvere-l-ansia-con-la-psicoterapia-breve-corporea/		
 Le	funzioni	genitoriali:	una	prospettiva	che	va	oltre	il	ruolo.	
 http://www.psicocitta.it/articoli-psicologi/458-figli-genitori-diventare-mamma-educazione-figli-2676.php 
 Storia	della	Psicoterapia	Breve	Corporea	–	PBC	
 http://www.psicologi-italiani.it/psicologi/area-pubblica/il-lavoro-dello-psicologo-e-dello-psicoterapeuta/storia-della-

psicoterapia-breve-corporea-pbc.html 
	 La	Psicoterapia	Breve	Corporea	–	PBC	
	 http://www.psiconline.it/area-professionale/ricerche-e-contributi/la-psicoterapia-breve-corporea-pbc.html	
2010 “Il	Manager:	professione	ambita	o	status	sociale?” 

http://www.pmi.it/project-management/articoli/7623/il-manager-professione-ambita-o-status-sociale.html		
	 “Incapacità	dei	Manager”		

http://www.pmi.it/project-management/articoli/7708/incapacita-dei-manager.html	
1999 “La	formazione:	evoluzione	di	un	processo”	

http://atelierdellascuola.mafrau.it/areabiblioteca/formazione	
	 “Dall’apprendistato	alla	formazione	a	distanza	su	supporti	multimediali”,	in	Atti	del	III	convegno	internazionale	di	Psicologia	

latino-americana	e	del	caribe,	Universidad	de	Oriente,	Santiago	de	Cuba.	
	
	

Workshop, convegni, seminari intensivi 
	

2017 Convegno	“In-Fertilità:	un	approccio	multidisciplinare”,	Università	La	Sapienza	
2016 Past	Life	Regression	Therapy	Workshop	–	Workshop	intensivo	di	ipnosi	regressiva	tenuto	dal	dott.	Brian	Weiss	
2015 Corso:	“Costruzione	e	utilizzo	della	coperta	orgonica”,	a	cura	di	Beatrice	Casavecchia,	presso	Istituto	Reich.	

Convegno:	“La	promozione	della	salute	perinatale”,	organizzato	dall’Ordine	degli	Psicologi	del	Lazio.	
2014 Il	cancro:	nascita	e	sviluppo.	La	prospettiva	orgonomica	–	Conferenza	di	Armando	Vecchietti	

Il	principio	paterno	e	la	funzione	del	padre	–	Conferenza	di	Francesco	Dragotto	
Conferenza	e	corso	di	formazione	su	“PBC	–	Psicoterapia	Breve	Caratteroanalitica”	di	Xavier	Serrano	Hortelano	

2012 Strutture	psico-emotive	emergenti	dalla	dinamica	dell’acqua	liquida	–	Seminiario	Prof.	Emilio	Del	Giudice	
2011 Il	corpo	nel	dialogo	intersoggettivo	–	(AIPC,	convegno	internazionale)	

La	Psicoterapia	della	Gestalt	dalle	origini	ai	percorsi	di	connessione	(SIG,	seminario	internaz.	con	E.	Polster)	
2008 Il	confine	di	contatto	–	H.	Siemens	(SIG,	seminario	internazionale)	
 Dimissioni,	stabilizzazione,	sicurezza,	1	giornata,	AIDP,	Avv.ti	M.	Manicastri,	M.	Marazza	
 La	giurisprudenza	del	lavoro	2007,	1	giornata,	AIDP,	Avv.ti	M.	Manicastri,	M.	Marazza	
2006 Il	lavoro	con	le	coppie	–	Jole	Baldaro	Verde	(intensivo)	
 Transfert	e	contro	transfert	–	F.	Scardaccione,	G.	Guarino	(intensivo)	
 Le	dipendenze	patologiche	–	A.	Bramucci	(SIG)	
 Autostima	e	sicurezza	personale:	il	viaggio	alla	ricerca	di	sé	–	Summer	Gestalt	Training	(intensivo)	
 Etica,	deontologia	professionale	e	self	management	–	F.	Ferrari,	F.	Menditto,	G.	Panecaldo	(SIG)	
2005 Coppie	in	terapia	–	F.	Rametta	(SIG)	
 Fantasia	e	sogno	in	Psicoterapia	della	Gestalt	–	M.	Menditto,	F.	Rametta,	G.	Ferrari	(SIG)	
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 La	leadership	e	il	potere	nelle	relazioni	d’aiuto	–	Summer	Gestalt	Training	(intensivo)	
 Il	destino	ci	ha	fatto	incontrare	–	Joseph	e	Sandra	Zinker	(SIG,	intensivo)	
 L’ansia	e	i	suoi	disturbi	–	M.	Menditto	(SIG)	
2004 La	seduzione,	ovvero	l’arte	di	condurre	a	sé		–	M.	Menditto	(SIG)	
 Dal	sostegno	ambientale	all’autosostegno	–	M.	Menditto,	F.	Rametta,	G.	Ferrari	(SIG)	
 La	terapia	di	coppia	–	Joseph	e	Sandra	Zinker	(SIG,	intensivo)	
 Dal	destino	individuale	alle	possibilità	interpersonali	–	Summer	Gestalt	Training	(intensivo)	
 La	relazione:	un	percorso	dall’imprevisto	alla	scelta		-	Gay	Parnell	(intensivo)	
 La	comunicazione	in	situazioni	di	emergenza	e	in	casi	di	malattie	gravi	–	A.	Bramucci	(SIG)	
2003 L’affermazione	di	sé	–	D.	Demetrio,	L.	Della	Seta,	M.	Menditto	(SIG)	
 L’identità	e	le	sue	forme	–	M.	Menditto,	F.	Rametta	(SIG)	
 La	diagnosi	secondo	la	Gestalt	Psicosociale	–	M.	Menditto,	F.	Rametta	(SIG)	
 Il	continuum	di	consapevolezza	in	PdG		–	M.	Menditto,	F.	Rametta	(SIG)	
 L’identità	–	Summer	Gestalt	Training	(intensivo)	
 Alla	ricerca	della	metafora	del	gruppo	–	Joseph	e	Sandra	Zinker	(SIG,	intensivo)	
2002 La	psicoterapia	corporea:	una	risposta	ai	disturbi	da	stress,	alle	dipendenze,	alla	depressione	(AIPC)	
 

Associazioni, viaggi, hobbies 
 

Socia	AIDP	e	iscritta	Registro	Nazionale	Italiano	Professionisti	HR.	
Socia	Seor	Aipef	www.seoraipef.org	
Oman,	Spagna,	Gran	Bretagna,	U.R.S.S.,	Islanda,	Messico,	Tunisia,	Francia,	Grecia,	Brasile.	
Enogastronomia,	fotografia,	lettura,	scrittura	di	poesie	e	racconti,	numismatica.	

 
 
 
 
 

	


