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Edoardoballanti@gmail.com
Via Piave 41, 60019 Senigallia (AN)
www.terapiacorporea.com

Curriculum:

Istruzione

2



Università degli studi “Guglielmo Marconi”, Roma. Facoltà di Scienze della
Formazione.
Laurea magistrale in psicologia clinica.
Oggetto tesi: La Funzione Materna: prospettive psicodinamiche a confronto. Il
materno traumatico nella genesi del disturbo borderline di personalità.
Dottore in Psicologia, voto 110 e lode



Università degli studi di Urbino “Carlo Bo”.
Corso di laurea triennale in scienze psicologiche dell’intervento clinico



Università degli studi di Urbino “Carlo Bo”.
Facoltà di filosofia. Laurea in filosofia, vecchio ordinamento.
Oggetto tesi: Gregory Bateson, terapia oltre l’io: riflessioni epistemologiche sullo
statuto delle pratiche psicoterapeutiche.
Dottore in Filosofia, voto 110 e lode



Istituto tecnico statale Enzo F. Corinaldesi di Senigallia
Diploma di Geometra
voto 52/60

Formazione


Istituto di Filosofia Orientale e Comparativa di Rimini
Scuola superiore di Filosofia Orientale e Comparativa.
Filosofia Comparativa, Psicologia Transpersonale, Buddismo, Ebraismo, Islam.



Istituto di Psicologia Somatorelazionale IPSO, Milano. Accreditato presso
Assocounseling e Società italiana di counseling (S.I.C.O)
Corso triennale in principi della psicologia somatorelazionale, bioenergetica e
gestione della relazione di aiuto in base all’approccio centrato sulla persona di Carl
Rogers.
Counselor e conduttore di laboratori di pratica bioenergetica.



Istituto di Psicologia Somatorelazionale IPSO, Milano. Accreditato presso
Assocounseling e Società italiana di counseling (S.I.C.O)
Master in Counseling di gruppo. Capacità di condurre gruppi focalizzati su temi
specifici della vita, sia personale sia lavorativa, consentendo agli individui e al
gruppo, di maturare ed evolvere rispetto ad aree problematiche che limitano la piena
realizzazione del proprio potenziale.
Counselor somatorelazionale di gruppo.



Istituto di Analisi Funzionale, Direttore e Fondatore, Dott. Will Davis, membro
dell’EABP (European Association Body Psychotherapy).
Corso avanzato di formazione (triennale) in Analisi Funzionale, pratica terapeutica
che si avvale di tecniche verbali e corporee, manipolazione di specifiche aree del
corpo, contatto neuro-affettivo, per agire sui tessuti connettivi e le tensioni psiconeuro-muscolari.
















Istituto di Analisi Funzionale, Direttore e Fondatore, Dott. Will Davis, membro
dell’EABP (European Association Body Psychotherapy).
Corso di formazione in Supervisione dei casi clinici secondo il metodo dell’Analisi
Funzionale
Istituto di Analisi Funzionale, Direttore e Fondatore, Dott. Will Davis:
Svolgo incarico di Assistente alla docenza all’interno del corso di formazione
biennale in Analisi Funzionale presso Tetovo, Macedonia.
Società Italiana di Biosistemica, Corso quadriennale di Specializzazione in
Psicoterapia Biosistemica, metodo di psicoterapia a orientamento psico-corporeo.
Praticante psicoterapeuta.
Socio fondatore dell’Associazione SOMATICAMENTE, gruppo di psicologi e
psicoterapeuti a indirizzo psicocorporeo/bioenergetico. Svolgiamo attività di
intervisione (supervisione reciproca sui casi clinici), coordinazione dei gruppi,
formazione e ricerca.
Tirocinio annuale post laurea, per un totale di 1000 ore, presso il Servizio
Territoriale Dipendenze Patologiche di Senigallia, Area Vasta 2.
Tirocinio formativo all’interno del percorso di specializzazione in psicoterapia
Biosistemica presso il Consultorio Familiare di Senigallia, A.V.2
Relatore per conto del S.T.D.P. di Senigallia al convegno “Il trattamento dei
giocatori patologici in AV2. La fatica di Sisifo”
Convegno accreditato, organizzato da: Azienda Sanitaria Unica Regionale Marche
data di inizio: 09 giu 2017 (durata: 1 giorno)
Collaborazione in qualità di Psicologo volontario presso il Servizio Territoriale
Dipendenze Patologiche A.V.2 di Senigallia da Settembre 2016.
Dal 2004 al 2014 ho svolto un percorso approfondito di analisi personale secondo il
modello Bioenergetico.

Esperienze professionali
Psicologo libero professionista presso:
Studio professionale Imperfetta Armonia, via Piave 41 Senigallia
Studio di Bioginnastica, via Corfù 1, Marotta
Studio professionale dott.ssa Silvestrini Francesca, Senigallia
Psicologo Conduttore gruppi di pratica Bioenergetica e corsi formazione per operatori di comunità.
In collaborazione con Centro Teatrale Senigalliese
Educatore Sociale – Gennaio 2007 – Ottobre 2015
Comunità educativa per minori “L’Orizzonte”; Casa Alloggio” di Senigallia; centro “Il Germoglio” |
Coop. Soc. Casa della Gioventù ONLUS, Via Corinaldese , Senigallia

Madrelingua

Italiana
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Altre Lingue

Inglese

Capacità di lettura

Ottima

Capacità di scrittura

Ottima

Capacità di espressione orale

Ottima

Competenze


Curriculum:



Ho svolto attività di traduzione dall’inglese all’italiano di articoli scientifici pubblicati,
riguardanti argomenti di psicoterapia/psicologia per conto del Dott. Will Davis. Le mie
traduzioni sono consultabili sul sito internet del dott. Davis, Functional Analysis e sul mio sito
www.terapiacorporea.com
Partecipo a ritiri di meditazione residenziale della durata di 10 giorni presso il
centro Vipassana Italia.



2001-2004, ho frequentato costantemente un corso di meditazione tenuto dal prof. Leonardo
Vittorio Arena dell’università di Urbino



2004, Partecipo a un corso intensivo esperienziale di 5 giorni in Psicologia Transpersonale
tenuto dalla dott.ssa Laura Boggio Gilot, presidente AIPT (Associazione Italiana Psicologia
Transpersonale) a Focene di Fiumicino, Roma.

Ai sensi della Legge 675/96 (tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali) e dell’art.13 del D. Lgs n°196 del 30/06/03, AUTORIZZO al trattamento dei dati
personali contenuti nel presente curriculum per permettere un’adeguata valutazione della mia
candidatura.
Firma ______________________

4

