Curriculum vitae
(formato europeo)

Elisabetta Damianis:
Nata a Trieste il 17.08.69;

ISTRUZIONE E FORMAZIONE:
•

2007 Dottore di Ricerca in Sociologia: “Politiche Sociali e Sviluppo Locale” ciclo XIX Università di
Teramo tesi dal titolo: “La scoperta dell’Altro. Una ricerca-intervento di pratiche socio-terapeutiche per
il dialogo interculturale e la riduzione del disagio in ambito scolastico”

•

2007 Qualifica di Counselor Trainer ottenuta a seguito del Master triennale in “formazione ai
formatori” organizzato dall’Associazione Italiana di Counselling (AICo), Istituto Gestalt Firenze del dott.
Paolo Quattrini (psicoterapeuta)

•

2001 Qualifica di Gestalt counselor ottenuto a seguito del Master triennale (900 ore di aula e 700 di
supervisione) tenuto dall’Istituto Gestalt Trieste

•

1998 Laurea a pieni voti in Scienze Politiche indirizzo Internazionale, Università degli studi di Trieste,
Tesi su "La nazione e i suoi simboli", discipline afferenti: Storia delle Dottrine Politiche, Scienza della
Politica.

•

1989 Diploma di Ragioniere perito commerciale (Istituto tecnico comm. Leonardo da Vinci di
Trieste).

Altri percorsi formativi:
• 1998 Partecipazione al corso di specializzazione del “Central european training seminar - professionals in

•

•
•
•
•
•

international relations”. Sede: Collegio del mondo unito, Duino. Ente organizzatore: Università degli
studi di Trieste.
1998 Partecipazione al corso di formazione post laurea di 145 ore finanziato dall'Unione Europea in
"Tecniche di counselling aziendale e gestione delle risorse umane" svolto presso l'Istituto Gestalt di
Trieste.
2003 corso di specializzazione in “gestione dello stress e degli eventi traumatici” presso l’Istituto Gestalt
Pordenone del dott. D. Toneguzzi (Psichiatra e psicoterapeuta)
2005 partecipazione al corso intensivo SAT1 per lo studio della personalità coordinato dal Prof. Claudio
Naranjo (10 giornate intensive)
2006 partecipazione al SAT 2 per lo studio della personalità coordinato dal Prof. Claudio Naranjo. (8
giornate intensive)
2007 partecipazione al SAT 3 per lo studio della personalità coordinato da Claudio Naranjo (8 giornate
intensive)
2008 partecipazione SAT 5 per lo studio della personalità coordinato da Claudio Naranjo (7 giornate
intensive)

• 2010 partecipazione al SAT4 coordinato da Claudio Naranjo.(7giornate intensive)
• 2011 week end intensivo (15 ore) sulle dinamiche di coppia tenuto presso l’Istituto Gestalt Trieste dalla

Dott.ssa Daniela Uslenghi psicoterapeuta di coppia.
• 2012 Corso (32ore) “Gestalt play therapy” lavoro gestaltico con i bambini attraverso modello di Violet

•
•
•
•

Oaklander. Utilizzo di disegni, pupazzi, argilla, giocattoli nel lavoro con i bambini e adulti, colloquio con
minori. Organizzato dall’Istituto Gestalt Trieste.
2015 partecipazione al “simposio internazionale degli enneatipi” coordinato dal Prof. Claudio Naranjo
(psicoterapeuta di fama internazionale e candidato al Nobel per la pace 2015),
2017 Partecipazione al percorso di musicoterapia “La via del silenzio e la via del suono” tenuto dal
musicoterapeuta Fabio Circelli.
2020 partecipazione al percorso di scrittura poetica “La poesia come sguardo”- laboratorio tenuto dallo
scrittore Massimiliano Bardotti
2021: corso Shema Istituto di studi ebraici e dialogo interreligioso “la musica ebraica” dott. Enrico Fink
(20 ore)

Lingue:
Madrelingua italiana; inglese e francese buono (parlato e scritto); spagnolo di base.

Capacità e competenze relazionali ed organizzative
L’attività professionale è centrata proprio sulla comunicazione ed il counselling, sulle capacità di
leadership, di lavoro in team e di gestione delle riunioni il che dovrebbe presupporre buone capacità in tale
ambito.
Altrettanto dicasi delle competenze organizzative indispensabili all’organizzazione di progetti e lavori di
gruppo oltre che alla formazione in azienda sull’organizzazione.

Capacità e competenze artistiche e sportive
Amo scrivere, dipingere, suono la chitarra classica ed il pianoforte; oltre a questo amo l’attività fisica:
nuoto, pilates, Pratico l’hatha yoga e la meditazione.
Patente: B

ATTIVITA’ PROFESSIONALE:
Dottore di ricerca presso l’Università degli studi di Teramo; dal 1995 svolge attività di ricerca,
formazione e counseling presso enti privati e pubblici; svolge Colloqui di counseling individuale, di
coppia e per piccoli gruppi di bambini; dal 2011 è Direttore dell’accademia di coach, counseling e
artiterapia a indirizzo gestaltico Gemino di Gorizia (l’accademia è riconosciuta SIAF con codice
93/11 e svolge pe proprie attività in base alla lg 04/2013 e alle norme UNI in materia).
Organizzazione di eventi:
• Dal 2016 al 2019 è responsabile organizzativa dell’evento “Dopo Babele”. Evento che ha già
visto 5 edizioni, inerente il dialogo interreligioso e interculturale (dialogo tra spiritualità
religiosa e laica) che si svolge presso l’Università degli Studi di Trieste sede di Gorizia - Scienze
Internazionali e Diplomatiche -. L’evento unisce lo spazio congressuale a momenti esperienziali
ed artistici con musiche danze e teatro delle diverse culture. Enti Patrocinanti: Università degli
Studi di Trieste, Unione Induista Italiana UII, Unione Buddista Italiana UBI, Unione delle

Comunità Islamiche UCOI, Associazione SIAF, Ass. Tutto è vita.

PUBBLICAZIONI:
•

Damianis E. (2003)
Progetto Multicultura: La scoperta dell’Altro, in Fenomenologia e Gestalt. Forme dell’intenzione, Atti
del Congresso, pp. 220 – 225.

•

Damianis E., Ungaro D. (2003)
Educazione all’interculturalità, in www.tolerance.it

•

Damianis E. (2003)
Sviluppare l’interculturalità attraverso la scoperta dell’Altro, relazione presentata al convegno
dell’Università degli studi di Firenze, giugno 2003, atti del congresso.

•

Damianis E. (2004)
Capitale culturale, Inclusione/esclusione, in E. Minardi (cur), Parole chiave per lo sviluppo locale,
Homeless Book, Faenza.

•

•

•

Damianis E., (2005)
La differenza come valore- pratiche socioterapeutiche di dialogo interculturale e prevenzione al disagio
in Quaderni di Orientamento- periodico della regione FVG- Direzione centrale, istruzione, formazione e
cultura.
Damianis E., (2005)
Cambiare l’educazione per cambiare il mondo- intervista a Claudio Naranjo in Quaderni di
Orientamento- periodico della regione FVG- Direzione centrale, istruzione, formazione e cultura.
Damianis E., (2007)
L’accoglienza dell’Altro tra scuola e società in Quaderni di Orientamento- periodico della regione FVGDirezione centrale, istruzione, formazione e cultura.

•

Damianis E.; (2010)
Lo spazio educativo come luogo d’incontro, in Quaderni di Orientamento- periodico della regione FVGDirezione centrale, istruzione, formazione e cultura.

•

Damianis E. (2014)
La trasformazione della società nei nostri tempi in Quaderni di Orientamento- periodico della regione
FVG- Direzione centrale, istruzione, formazione e cultura.

•

Damianis E. (2015)
Educare alla consapevolezza- un modello possibile anche nella scuola in Quaderni di Orientamentoperiodico della regione FVG- Direzione centrale, istruzione, formazione e cultura.

•

Libro a cura di G. Bormolini, E. Damianis, D.Ungaro (2018)
Dopo Babele “Dalla superficie del conflitto alla profondità dell’incontro” – con un saggio del Prof.
Claudio Naranjo e relatori delle cinque più diffuse tradizioni religiose (induismo, buddismo, ebraismo,
cristianesimo e islam) - ed. La Parola, Roma, 2018
Gorizia, 15 settembre 2021
Autorizzo l’utilizzo dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196/03

In fede

