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Dott.ssa Danila Lorenzini
INFORMAZIONI PERSONALI
▪ Stato civile: nubile
▪ Nazionalità: italiana
▪ Data di nascita: 22/06/1976
▪ Luogo di nascita: Siena
▪ Residenza: Via Aosta 16, 53045 Montepulciano (SI)



Iscrizione all’Albo degli psicologi del Lazio n. 11068, eseguita in data
05/05/2003, trasferita all’Albo degli Psicologi della Toscana, sezione A in
data 26/11/2015 con n. 7696
ATTIVITA’ LAVORATIVE

▪ Psicoterapia individuale, di coppia e di gruppo in Viale Roma n.30 a
Chianciano Terme (SI), in via Trento 90 a Sinalunga (SI)
▪ Psicoterapia di gruppo presso l’Associazione Culturale asd Anima Dinamica in
via Diaz 19 a Torrita di Siena. Ideazione e realizzazione dei gruppi
EMOTIVAMENTE, l’ARTE di AMARE e YOGA IN GRAVIDANZA, che uniscono al
lavoro psicoterapeutico il contributo della pratica Yoga.



ISTRUZIONE
LAUREA
Diploma di Laurea in Psicologia Clinica e di Comunità (V.O.) conseguito presso
l’Università degli studi di Roma “LA SAPIENZA” il 28/11/2000 con votazione di
110/110 con lode

SPECIALIZZAZIONI
 Specializzata in psicoterapia clinica e di comunità presso la scuola di
quadriennale in Psicologia Clinica e di Comunità e Psicoterapia
Umanistica Integrata A.S.P.I.C. di Roma il 16/12/2007


TESI DI LAUREA: “LA CREATIVITA’ NEI BAMBINI IN ETA’ PRESCOLARE”.
Questa tesi empirica ha consistito nell’ osservazione dell'attività ludica di 120
bambini in età prescolare presso tre scuole materne della provincia di Roma.
L’obiettivo del lavoro è stato quello di esplorare le diverse modalità con cui il

bambino si relaziona con un materiale informe (la sabbia), nella convinzione
che, attraverso il gioco, si riflettano i processi creativi del bambino, intesi come
capacità di dare significato alla realtà che lo circonda ed a se stesso.


TESI DI SPECIALIZZAZIONE
“Comicodramma Terapia: una integrazione possibile tra Psicodramma e
Comicoterapia”. La tesi ha consistito nell’ideazione e realizzazione di un progetto
sperimentale che ha voluto integrare lo Psicodramma classico con alcuni
elementi mutuati dal Teatro comico, con lo scopo di s-drammatizzare la
problematica portata da ogni partecipante al gruppo.
Abilitazione professionale conseguita in data 06/03/2003;
PUBBLICAZIONI
“Il sorriso come terapia” Ed. Sovera Giugno 2008
“Come trovare l’anima gemella in un click” Ed.www.ilmiolibro.it La Feltrinelli
Febbraio 2012
WORKSHOPS DI APPROFONDIMENTO CLINICO POST-LAUREAM:

- Anno 2006: Workshop monotematico “Interventi specifici per attaccamenti
compatibili” presso Polo Didattico Roma- ASPIC per la scuola condotto dalla Dr.ssa
E. Spalletta;
- Anno 2005: Workshop in Videodidattica grandi maestri della psicoterapia presso
Scuola Quadriennale di Specializzazione di Psicologia Clinica e di Comunità ASPIC;
- Anno 2004: Workshop monotematico in “Gestalt Artherapy”, Scuola Superiore di
Formazione in Counseling Espressivo e Arteterapia con il Prof. Giusti e Dr.ssa I.
Piombo.
- Anno 2003: Workshop in “Analisi transazionale e Body Work: i biocopioni
comportamentali” presso Scuola Quadriennale di Specializzazione di Psicologia
Clinica e di Comunità ASPIC.

Corsi di formazione
Partecipazione al corso di formazione alla professione di "Clown Dottore"
presso l'Associazione Socio-sanitario-culturale "Ridere per Vivere" di Roma nei
mesi da luglio a dicembre 2001 per complessive 200 ore.

Tirocinio di specializzazione
● 2007 Attività clinica, psicodiagnostica e di formazione presso la
Residenza Sanitaria Assistita Alessandrino p.zza Attilio Pericle 85, Roma per un
totale di 100 ore lavorative. Essa ha consistito nella conduzione di gruppi di
sostegno per i familiari degli ospiti in R.S.A. e gruppi di supervisione per gli
operatori sanitari.

Tirocinio post-lauream
2001 - 2002 Attività clinica, psicodiagnostica e di comunità presso il
D.S.M. (Dipartimento di Salute Mentale) della A.S.L. RM/B

Esperienze lavorative in ambito psicologico
▪ Attività clinica di psicoterapia individuale, di coppia e di gruppo per oltre 10
anni presso lo Studio Medico Polispecialistico dott. Mancini, via F Delpino 78,
00171 a Roma;
▪ Attività di comicoterapia attiva e passiva ed animazione come clown-dottore
per bambini, presso l’Ospedale “San Camillo”, “Sant’Andrea”, ”I.D.I.” e presso
l’Ospedale “Villa San Pietro” Di Roma per conto della Cooperativa Sociale ridere
per Vivere dal 2001 al 2010.
▪ Formatrice di Comicoterapia per le professioni sanitarie, Tecniche umoristiche
nel counseling e Counseling in età pediatrica. Collaborazione con l’associazione
Com.e (comunicazione evoluzione) presso l’Università degli Studi di Roma Tor
Vergata, e la Scuola di specializzazione in Psicoterapia Integrata A.S.P.I.C. di
Roma anno 2008;
▪ Attività di comicoterapia attiva e passiva nel pre e post anestesia del reparto
di Odontostomatologia per l'handicap (Ospedale di Cetraro, CS);
▪ Ideazione e partecipazione al progetto di comicoterapia attiva per bambini
diabetici “Un’iniezione di sorriso” in collaborazione con l’associazione Earth, via
Achille Papa 21 anno 2005;
▪ Attività di comicoterapia presso il Centro Diurno per pazienti con morbo di
Alzheimer (ASL Roma E) anno 2005;
▪ Partecipazione al progetto di laboratorio “Comicoterapia con l’H” di
comicoterapia attiva e passiva per pazienti disabili mentali presso l’U.T.R.
Ostiense (ASL RMC) anno 2006;
▪ Sostituzioni occasionali presso l’associazione “H MUTA” per minori disabili
mentali via dei Glicini n. 58, da Giugno 2002 a giugno 2005;
▪ Ideazione e realizzazione del laboratorio esperienziale “COMICODRAMMA” in
collaborazione con l'IGF (Istituto Gestaltico di Firenze), viale Angelico 38,
Roma anno 2004;
▪ Educatrice presso il G.A.M. “Gemelli Diversi”, via Gabrio Casati, 51 da Aprile
2002 a Giugno 2003;
▪ Counseling psicologico presso il centro medico-estetico Piram, via Nazionale
230 durante l’anno 2003;
▪ Esperienza di volontariato presso la comunità residenziale per schizofrenici di
Salone dal 20/10/1998 al 30/06/1999.
Lingue straniere

INGLESE
Conoscenze informatiche
SISTEMI OPERATIVI: Windows XP Windows 98
APPLICAZIONI: Word, Excel, Outlook, Internet Explorer
Ambiti di maggiore interesse ed aspirazioni professionali per il futuro
Attività clinica individuale e di gruppo, teatro-terapia, psicodramma. I
miei obiettivi professionali per il futuro riguardano la crescita dell’attività clinica
individuale e di gruppo, la possibilità di collaborare con altri professionisti del
settore delle professioni d’aiuto, integrare l’attività come clown-dottore e
comicoterapeuta con quella più propriamente psicoterapica, occupandomi
anche come formatrice di tutto ciò che concerne la Comicoterapia, il Teatroterapia, la Psicologia e la Psicoterapia. Sviluppare progetti integrati, che
prevedano il supporto più propriamente psicologico affiancato alla pratica dello
Yoga, in quanto attività utile nella consapevolezza/contatto con il proprio
corpo. Inoltre mi piacerebbe lavorare con i bambini e con gli anziani ed avviare
progetti di prevenzione ed accettazione delle malattie croniche, con attenzione
particolare al diabete giovanile. Mi piacerebbe continuare a lavorare nel
sociale, ed occuparmi di categorie svantaggiate per svariati motivi, quali donne
vittime di violenza, immigrati, bambini, anziani, diversabili. Uno dei miei
interessi maggiori rimane quello di lavorare in progetti che prevedano lo
sviluppo e l’INTEGRAZIONE di Psicoterapia e HUMOR negli ambiti più diversi e
non solo in contesti di difficoltà psicologica.

Dott.ssa Danila Lorenzini

