CURRICULUM VITAE
Daniela Ciriello
Psicologa Psicoterapeuta Counselor Arteterapeuta
nata a Milano il 6/10/1960
residente in via G. Massarenti 27 – 20148 Milano
studio: via Dugnani 1 – 20144 Milano
cell. 338/1139791
e-mail: dani.ciriello@gmail.com
sito: www.danielaciriello.it
Iscritta all’Ordine degli Psicologi della Lombardia n° 03/5331
Abilitata all’esercizio della Psicoterapia
Esperta in Psicologia clinica e Psicologia del Benessere (accreditamento presso l’Ordine degli Psicologi della
Lombardia)
Trasferita da Milano a Roma da 2004 al 2012
Attività formativa
Diploma di laurea in Filosofia con indirizzo psicologico conseguita presso l’Università Statale di Milano argomento
della tesi “Il contributo della psicoanalisi alla cultura di pace”(1985).
Specializzazione in psicoterapia psicoanalitica, conseguita nel 1991, presso la Scuola di Psicoterapia Psicanalitica
di Via Pergolesi 27 - Milano, diretta dal Dr. Ciro Elia. Il corso della durata di quattro anni era articolato in:
- seminari di discussione in gruppo di casi clinici;
- seminari di psicoterapia delle psicosi, sia clinici che teorici;
- seminari teorici sulla teoria psicoanalitica, la psicopatologia, le dinamiche istituzionali.
Analisi personale della durata di anni 4 con psicoterapeuta di formazione junghiana/gestalt (1993/1997).
Corso di specializzazione in gestione dei conflitti presso Centro Psicopedagigico per la Pace e la gestione dei
conflitti di Piacenza (2010/2011).
Master triennale di Counseling conseguito presso la Scuola di Formazione in Counseling Espressivo e
ArteTerapia (2002/2004); il corso è inserito nell’ambito delle attività formative dell’A.S.P.I.C. di Roma.
Corso triennale per Supervisori presso l’A.S.P.I.C. di Roma (2005-2007).
Corso biennale “Il processo di formazione dell’identità femminile e la sua influenza nella produzione di forme
patologiche specifiche” condotto dalla Dr. Eugenia Omodei Zorini nell’ambito delle attività accademiche della
Scuola di Psicoterapia Psicoanalitica (1996/97-1997/98).
Gruppo Balint costituito dall’équipe del consultorio CED di Milano condotto dalla Dr. Paola Ronchetti, psicoanalista
(1999-2002). Il Centro Educazione Demografica è stato fondato nel 1976 con lo scopo di tutelare e promuovere il
benessere e salute femminili.
Supervisione di casi clinici dal 1989 al 1999 con Dr. Aldo Cantoni, psicoanalista e dal 1999 al 2004 con Dr. Paola
Ronchetti, psicoanalista (Milano).
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Formazione alla Psicologia Transpersonale: Seminari di I, II e III Livello di Nuova Medianità, Seminario sulla
regressione nelle vite passate e nella vita presente, Seminari residenziali di BioTransEnergetica (2009/2012).
Seminari esperienziali e trattamenti individuali di Rebirthing Integrativo (1999/2000).
Attestato di I e II livello di Reiki secondo il sistema Usui Shiki Ryoho (1996/1997).
Seminari Triennali su “Mente e complessità”, organizzati dalla Società Gruppoanalitica Italiana (1998/2000).
Corso di Formazione “Adolescenza, Sessualità e Legge” organizzato dall’Unione Italiana Centri Educazione
Matrimoniale e Prematrimoniale (1994).
Corso di Formazione “Intervento mirato al controllo dell’infezione da HIV nell’ambito della popolazione femminile”,
organizzato dalla Lega Italiana per la Lotta contro l’AIDS e finanziato dalla Regione Lombardia (1994).
Corso di Psicoterapia Cognitiva tenuto dal Prof. Carlo Perris dell’Università di Umea (Svezia), organizzato
dall’Istituto per lo Studio e la Ricerca dei Disturbi Psichici di Milano (1989).
Specializzazione annuale in Job Integration (integrazione lavorativa di portatori di handicap) attraverso un corso
del Fondo Sociale Europeo per 15 laureati in diverse discipline (1986).
Attività professionale
Nel 2013 progettazione e conduzione del seminario “Oltre il pregiudizio – Ascoltarsi per ascoltare: omosessualità
e relazione di aiuto” rivolto a psicologi, psicoterapeuti, medici, mediatori familiari, educatori, counselor.
Nel 2012 docenza su “Omosessualità e adolescenza” per gli allievi della scuola di psicoterapia del Minotauro di
Milano.
Nel 2011 conduzione del seminario sul tema dell’Omogenitorialità per medici e psicoterapeuti dell’Aied –
Associazione Italiana per l’Educazione Demografica di Roma.
Nel 2010 progettazione e conduzione del workshop “Storie di piccoli, storie di grandi” rivolto ai genitori
omosessuali e ai loro figli.
Dal 2010 al 2012 conduzione di un gruppo psicoterapeutico e di crescita personale rivolto a donne lesbiche.
Dal 2008 seminari di formazione e gruppi di sostegno rivolti ai genitori omosessuali in collaborazione con il
Gruppo Le Fenici della Lista Lesbica Italiana, l’Associazione Famiglie Arcobaleno e RGR – Rete Genitori
Rainbow.
Nel 2007 progettazione e realizzazione del Corso di Formazione al Counseling Telefonico per Operatrici
Volontarie di Linea Lesbica Amica di ArciLesbica Milano (Corso annuale di 60 ore).

CV - Daniela Ciriello

Pag 2 di 6

CURRICULUM VITAE
Dal 2006 al 2009
-

svolge attività di docenza per la Scuola di Counseling Espressivo e Arteterapia e per la Scuola di
Counseling dell’Età Evolutiva dell’A.S.P.I.C. di Roma;

-

conduce gruppi di esplorazione e crescita personale nell’ambito delle attività formative della Scuola di
Counseling Espressivo e Arteterapia dell’A.S.P.I.C. di Roma.

Nel 2005/06 progettazione e coordinamento di un Corso di Formazione in Counseling Espressivo e Arteterapia
per gli operatori della riabilitazione. Il corso è stato progettato per F.O.A.I – Federazione degli Organismi per
l’Assistenza alle Persone Disabili e per C.A.R. – Cooperativa sociale di Azione Riabilitativa ed ha avuto
accreditamento ECM dal Ministero della Sanità.
Dal 2005
-

svolge attività di formazione sul couseling espressivo, teoria della percezione, teoria
dell’attaccamento, ascolti attivo, gestione delle emozioni e altre materie psicologiche per gli operatori
della relazione d’aiuto presso alcune istituzioni (Opera Don Guanella, Opera Sante De Sanctis);

-

docenza su “Omofobia e orientamento sessuale” nell’ambito del Corso di Formazione e informazione
per operatori di Urp e operatrici di parità dei Municipi, organizzato dal Comune di Roma – Assessorato
alle politiche per la semplificazione, la comunicazione e le pari opportunità;

-

progettazione e realizzazione del Corso di Formazione al Counseling Telefonico per Operatrici
Volontarie di Linea Lesbica Amica di ArciLesbica Roma (corso annuale di 42 ore). Il progetto è stato
patrocinato e finanziato dalla Commissione delle Elette del Comune di Roma.

Dal 2005 al 2007
-

svolge attività di docenza sul Counseling Espressivo e Arteterapia per la Scuola di Counseling
Professionale dell’A.S.P.I.C. di Salerno;

-

supervisione alla Scuola Superiore di Formazione in Counseling Espressivo e ArteTerapia
dell’A.S.P.I.C. di Roma.

Dal 2004 conduzione di gruppi di psicoterapia e crescita personale.
Nel 2004
-

-

svolge attività di coordinatrice delle attività didattiche e di docenza per il progetto: “Villa Serena” di
Montefiascone (VT). Villa Serena è un centro residenziale per persone anziane, per il quale
l’Associazione ABBICCI – Arte Benessere e Counseling ha progettato e realizzato un corso di
formazione sul Counseling Espressivo per gli operatori. E’ in corso la concretizzazione di laboratori di
ArteTerapia per gli ospiti anziani del centro e di un progetto di supervisione permanente per gli
operatori;
fonda insieme ad un gruppo di colleghi psicologi, psicoterapeuti e counselor, l’Associazione ABBICCI
– Arte Benessere Counseling. L’associazione ha tra i suoi scopi la promozione del benessere
psicofisico degli individui e delle istituzioni tramite lo sviluppo della creatività e delle potenzialità
espressive e l’elaborazione di progetti rivolti ad enti e istituzioni per realizzare percorsi personalizzati
di formazione, di sostegno e di riabilitazione. Nell’ambito delle attività dell’associazione svolge attività
di formazione, conferenze e gruppi.
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Nel 2003 attività di supervisione e psicoterapia nell’ambito di un progetto finanziato dalla Regione Lombardia e
gestito dall’AGEDO (Associazione di genitori parenti e amici di omosessuali). Il progetto aveva lo scopo di
sviluppare attività di consultazione e di sostegno rivolte ad adolescenti omosessuali di ambo i sessi.
Dal 2000 partecipazione in qualità di relatrice a diversi convegni e incontri pubblici sui temi dell’orientamento
sessuale, dell’omofobia e dell’omogenitorialità, tra questi Il Mito della Famiglia Naturale – Roma 2007 e Crescere
in Famiglie Omogenitoriali – Milano 2006.
Nel 2000
-

conduce un incontro sul tema “Sessualità femminile” con le detenute del carcere di S.Vittore a Milano,
nell’ambito di un progetto dell’Associazione Solidarietà AIDS;
docente al seminario di formazione su "Genitorialità gay-lesbica" presso il GeA, centro di mediazione
familiare del Comune di Milano.

Nel 1999 docenza sulla sessualità femminile e sulla contraccezione con le allieve della scuola civica per gli
stranieri del Comune di Milano.
Dal 1994 al 2004 docenze in corsi di formazione al counseling per il coordinamento delle Linee Lesbiche Italiane,
per le Help Line di Bologna, Brescia, Roma e del Centro di Iniziativa Gay – ArciGay Milano.
Dal 1994 attività privata di psicoterapia individuale e di coppia.
Dal 1993 al 2004 collaborazione con la Linea Lesbica Amica di Milano in qualità di consulente alle utenti e di
supervisore alle operatrici sui casi e sulla metodologia di counseling.
Dal 1987 al 2002 counselor, psicologa e psicoterapeuta presso il “Centro Educazione Demografica” (CED) di
Milano.
Dal 1983 al 1984 tutor del Dr. Diego Miscioscia dell’Istituto “Il Minotauro” di Milano ai gruppi di formazione
all’"Analisi della comunicazione attraverso il modello dei codici affettivi di Franco Fornari".
Dal 1986 al 1990 dipendente presso il Consorzio per la Formazione Artigiana e Professionale di Sesto S. Giovanni
(MI) per il progetto pilota “Nuove Tecnologie Informatiche” e in seguito per il Servizio Inserimento Lavorativo
Handicappati, svolgendo attività di selezione, orientamento e elaborazione di programmi personalizzati. Il
progetto, finanziato dal Fondo Sociale Europeo e dal Ministero del Lavoro, prevedeva l’inserimento lavorativo di
portatori di handicap psichici e fisici attraverso l’uso delle nuove tecnologie informatiche.
Dal 1985 al 1986 insegnante di lettere presso scuole medie superiori e inferiori.

Aggiornamenti Professionali
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Convegno “Professione counsellor” organizzato dal CNOP - Coordinamento Nazionale Counsellor Professionisti
(2006).
Convegno “Counseling Day” organizzato da REICO – Registro Italiano dei Counselor (2004)
Seminario “Il corpo, il segno, la parola: passaggi possibili dal testo al discorso creativo” organizzato da A.S.P.I.C.
Roma (17-18-19 settembre 2004).
Seminario di approfondimento “Attaccamenti nel ciclo di vita” organizzato da A.S.P.I.C. Roma (2003).
Convegno di studio “L’educazione amorosa: narcisismo, perversità, amore oggettuale”, organizzato
dall’Associazione Itinerari Psicoanalitici di Verona (1998).
Seminario teorico-clinico tenuto dal Prof. Donald Meltzer, psichiatra infantile e psicoanalista di Oxford (1997).
Seminario su “Psicologia dell’esperienza gay e lesbica: implicazioni psicoterapeutiche”, organizzato dall’Istituto
Internazionale di Sessuologia di Firenze in collaborazione con University of California, Los Angeles (1996).
I° Convegno Internazionale dell’Associazione di Studi Psicoanalitici sul tema: “Tra affetti e rappresentazioni: la
psicoanalisi nell’era delle neuroscienze”, con il patrocinio della Regione Lombardia e dell’Ordine degli psicologi
(1996).
Seminario internazionale di studi sul tema: “Genitorialità e sviluppo dell’identità di genere”, organizzato dal Prof.
Massimo Ammanniti per L’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici di Napoli (1995).
Seminario “La scissione schizofrenica riesaminata” tenuto dal Prof. Gaetano Benedetti, Università di Basilea
(Svizzera), organizzato dalla Scuola di Psicoterapia Psicoanalitica (1994).
Seminario “Un tempo di domande, il paziente grave all’interno del trattamento analitico classico” tenuto dal Prof.
Léon Wurmser di Towson - Maryland (USA) organizzato dalla Scuola di Psicoterapia Psicoanalitica (1994).
Seminario “Di generazione in generazione: problemi dell’identità personale e processo individuativo di genitori e
figli” organizzato dal Consultorio Familiare di Brescia (1993).
Seminario “Gli handicappati e la loro integrazione professionale” organizzato dal Consorzio per l’Istruzione e la
Formazione Artigiana e Professionale di Sesto S. Giovanni (1988).
Seminario sull’utilizzazione del software didattico per soggetti disabili in un ambiente fisico e psicologico
predisposto per l’apprendimento. Seminario tenutosi nell’ambito di Didamatica ‘88 (1988).
Convegno Nazionale “Integrazione lavorativa delle persone handicappate” organizzato dall’Assessorato
all’Assistenza e Sicurezza Sociale della Regione Lombardia (1987).
Partecipazione ad una ricerca diretta dal Prof. Franco Fornari, nell’ambito delle attività svolte dall’Istituto di
Psicologia dell’Università Statale di Milano presso l’orfanotrofio “I Martinit” sulla formazione degli operatori del
semi-convitto (1979/80).
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Pubblicazioni
“Lo sviluppo delle figlie e dei figli nelle famiglie omogenitoriali” in Chiara Cavina e Daniela Danna (a cura di),
Crescere in famiglie omogenitoriali, Franco Angeli, Milano, 2009.
“Maternità, paternità” in Antonella Montano (a cura di), Il Punto G – Manuale di sopravvivenza per gay e lesbiche,
Fabio Croce Editore, Roma, 2004.
Oltre il pregiudizio - Madri lesbiche e padri gay , Edizioni Il Dito e La Luna, Milano, 2000.
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