Monica Di Mauro
Titoli
2008
Specializzata in Psicoterapia Psicoanalitica per l’Infanzia e l’Adolescenza (quadriennale) presso il
c.i.Ps.Ps.i.a. (Centro Italiano di Psicoterapia Psicoanalitica per l’infanzia e l’adolescenza) con sede a
Bologna.
Specializzata in PsicologiaGiuridica Minorilecivile e penale (biennale) presso il c.i.Ps.Ps.i.a.
Iscritta all’Elenco degli Psicoterapeuti dell’Ordine degli Psicologi della Regione Emilia Romagna
2004
Iscritta all’Albo degli Psicologi della Regione Emilia Romagna (n° 3574)
Iscritta all’Albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale di Parma
a.a 2001/2002
Laurea in Psicologia ad indirizzo evolutivo, orientamento clinico, presso l’Università degli studi di
Parma con votazione finale di 107/110. Tesi dal titolo Competenze sociali e competenze emotive in
bambini di età prescolare (relatrice Prof.sa P.Corsano e correlatrice Prof.sa A. Cigala)
a.a 1995/96
Laurea in Pedagogia ad indirizzo psicologico, presso l’Università degli studi di Parma con
lavotazione finale di 110/110 con Lode. Tesi dal titolo Karl Mannheim e il dibattito sull’ideologia
(relatore Prof. A. Scivoletto e correlatore Prof. L. Allodi).
Qualifiche e attestazioni non accademiche
2018
Iscritta ad AIPO, Associazione Italiana Professionisti Olistici (regolamentata dalla Legge 4 del
14/1/2013) come Professionista Olistica specializzata in Aromaterapia
2010 – in corso
La mia Formazione personale e professionale si mantiene costante dal 2009.
Riporto i temi principali su cui essa si mantiene per un ammontare annuo di circa 80/100 ore:
Crescita personale, Spiritualità, Psicologia, Psicosomatica, Salute e benessere, Aromaterapia.
Tra i corsi di maggior rilievo, seguiti negli ultimi 3 anni:
Assesment in Tecniche Emotive Integrate con Erica Poli e I&G Management (corso biennale);
Tecniche LDF del Perdono con Daniel Lumera (corso annuale); Accademia di Aromaterapia con S.J.
Chiola e Massimo Carrus; Gli Oli Essenziali per il trattamento delle emozioni con Franco Bottalo.
Pubblicazioni
2020-21

Mente Essenziale. Un viaggio alla scoperta degli elementi costitutivi di mente, corpo e spirito
accompagnato dall’energia degli oli essenziali Anima Edizioni
Oli essenziali per la cura dei nostri animali. Guida all’uso degli oli essenziali per migliorare il loro
benessere, l’ambiente domestico e la nostra relazione con loro Età dell’Acquario Edizioni
Gli oli... essenziali alla vita. Introduzione all’uso terapeutico degli oli essenziali per il corpo, le
emozioni e l’anima Anima Edizioni
Attività clinica e docenze in corso
2008 (in corso)
Attività di Psicoterapia per bambini, adolescenti, adulti e coppie presso Studio privato di Psicologia
Clinica e Giuridica di B.go Padre Onorio Rosi, 19 – Parma e (dal 2020) presso Studio di Psicoterapia
via Stefano Piantadosi, 4 - Opera - Milano
2008-2019/20 (a termine entro l’anno)
Attività di consulenza tecnica in ambito giuridico sia civile sia penale. Attualmente non do più
disponibilità per questa attività, sto concludendo le situazioni precedentemente accolte
2018-20
Attività di Consulenza giuridica e di Aromaterapia per la gestione emotiva presso EFP Group diretto
dalla dott.ssa Erica Poli - c.so Vercelli 56 Milano
2016 (in corso)
Attività di supervisione, consulenza, scrittura e formazione sui temi inerenti all’Aromaterapia, l’uso
terapeutico degli oli essenziali per il supporto di mente- corpo per l’uomo, l’ambiente e gli animali
Consulenze e docenze svolte
2006-12
Attività di consulenza e formazione sul disagio evolutivo presso Scuole dell’Infanzia di Parma e
provincia
2003-05
Docenza in corsi di formazione su tematiche inerenti “La relazione di aiuto”, “Il conflitto”,
“Comunicazione di gruppo” per Forum Solidarietà di Parma (Centro Servizi per il Volontariato)
2000-05
Coordinamento di progetti di rete presso il Centro di Servizi per il Volontariato in Parma “Forum
Solidarietà”
2004-06
Docenza in corsi di formazione sulla “gestione della relazione con il cliente”, “comunicazione” ed
“etica professionale” presso ente formativo ECIPAR di Parma
2004-05
Attività di consulenza e formazione sul disagio evolutivo presso Scuole dell’Infanzia del Comune di
Parma

2003
Docenza in Corsi di formazione relativi ai temi: Attaccamento e Separazione, Relazione educatorebambino e Rilevazione segnali di maltrattamento e abuso infantile; presso 12 Asili d’infanzia del
Comune di Roma
2000-02
Coordinamento e consulenza pedagogica ai Servizi Educativi per la prima infanzia del Comune di
Montechiarugolo (PR)
1999-2000
Coordinamento e consulenza pedagogicaai servizi educativi gestiti dalla Cooperativa Domus Parma
Tirocinio formativo postlaurea
2005-09
Attività di Sostegno Psicologico e Psicoterapia per minori presso l’AUSL di Parma, Polo di
Neuropsichiatria infantile di Parma
2002/03
Esperienza di tirocinio presso l’“AnnaFreud” Centre di Londra svolto all’interno di uno studio
longitudinale su Attaccamento e Modelli Operativi Interni in gruppi di bambini maltrattati e
successivamente affidati

