Psicologa clinica, psicoterapeuta ad orientamento Cognitivo Post-Razionalista e
ISTDP, specialista in Psicobiologia Emotivo-Comportamentale Integrata, Quantum
Trainer.
Aperta alla più ampia visione integrata dell’essere umano nella sua inscindibile
unità di psiche-soma, ha unito la pluri-formazione con i suoi interessi nel campo
della biologia, delle neuroscienze, della medicina e fisica quantistica che le hanno
consentito di sviluppare un personale metodo di lavoro interdisciplinare Quanticobio-emozionale©.
Da sempre attratta dal mondo spirituale dell’uomo, orienta i suoi studi e le sue
indagini scientifiche verso un tema speciale: "La guarigione dell'anima" attraverso
la ricomprensione e lo scioglimento delle fitte dinamiche emotive che permeano il
nostro esistere causando blocchi psico-corporei a tutti i livelli.
Iscritta all’Ordine degli Psicologi/Psicoterapeuti della Regione Puglia con n. 3519,
oltre a svolgere l’attività clinica presso “Studio Privato di Psicologia e Psicoterapia”
sito a Taranto, Bari e Lucera (Fg) divulga il suo pensiero tenendo training e corsi di
Psicologia Quantistica, Psico-biologia Emozionale, Seminari e Conferenze in tutta
Italia.

CARMEN DI MURO
Psicologa clinica, psicoterapeuta, quantum trainer

RICEVE SU MILANO-BARI- FOGGIA- TARANTO
Effettua consulenze e percorsi anche via SKYPE e
conduce sedute intensive di block-therapy

Aree di intervento: Consulenza, supporto psicologico e percorsi di psicoterapia
individuali, di coppia e di gruppo. Formazione, psycoaching, Training di psicobiologia Quantico-emozionale, focus psico-corporeo, floriterapia, seminari e
conferenze).
Specializzata nel trattamento di disturbi psicopatologici, disturbi psicosomatici,
disturbi alimentari, patologie oncologiche, dipendenze, problematiche relazionali
ed interpersonali, gestione dello stress e crescita personale.
Parte dell’équipe di Milano e referente per la regione Puglia per l’EFP GroupCentro di Terapie integrate- di Milano oltre a svolgere l’attività clinica, si occupa
attivamente di alta formazione sulle più recenti acquisizioni della fisica dei quanti e
delle neuroscienze unite all'approccio umanistico.
L’organizzazione e la partecipazione attiva a corsi e congressi, le molteplici
esperienze lavorative in vari campi d’intervento, l’aggiornamento e la formazione
professionale continua, la collaborazione con diverse figure professionali, nonché
l’utilizzo di tecniche terapeutiche innovative intimamente incentrate sulle più
avveniristiche teorie neuroscientifiche le permettono di prendersi cura della
persona nella sua interezza di mente, anima e corpo
Autrice dei libri “Spiritual Mind. Nuove prospettive di guarigione tra coscienza e
fisica quantistica” per Gruppo Macro, “Essere è Amore. Dal Pensiero alla Materia.
Viaggio Scientifico nella Pura Essenza” per Gagliano Edizioni e “Anima Quantica.
Nuovi orizzonti della psiche e della guarigione” per Anima Edizioni, è autore di
numerose pubblicazioni per la Rivista “Scienza e Conoscenza” di Macro Edizioni,
nonchè di articoli e video per www.anima.tv e altre riviste di settore.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di
protezione dei dati personali”

