CURRICULUM VITAE
INFORMAZIONI PERSONALI
Nome e Cognome

EDOARDO BALLANTI

Indirizzo

VIA FERRER, 4 –SENIGALLIA (RONCITELLI) - AN

Telefono

349/7198339

Email
Sito web

edoardoballanti@gmail.com
www.terapiacorporea.com

Nazionalità

ITALIANA

Data di nascita

23/09/1975

Iscrizione Albo Psicologi
Codice Fiscale
Partita Iva

Regione Marche n° 2770
BLLDRD75P23I608B
02694390424

ESPERIENZA LAVORATIVA
LUGLIO 2018 A OGGI

Collaborazione Professionale per consulenza specialistica per conto di
OIKOS onlus, Attuazione Programma Territoriale AV 2 Misure di
contrasto al G.A.P. - DGRM n. 357/18 Anno 2016
Servizio Territoriale Dipendenze Patologiche AV2 di Senigallia
APRILE 2017 A OGGI
Libero professionista Psicologo
Via Piave 41, Senigallia (AN)
DICEMBRE 2015 A GENNAIO 2017
Libero professionista, Counseling
Studio di Bioginnastica, Via Corfù 1, Marotta (PU)
GENNAIO 2007 A OTTOBRE 2015
Coop. Soc. Casa della Gioventù ONLUS, Via Corinaldese, Senigallia
Comunità educativa per minori “L’Orizzonte” (ho anche svolto per un periodo
di un anno servizio presso la “Casa Alloggio” di Senigallia, e sporadiche
sostituzioni al centro “Il Germoglio”)
Educatore.
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2017 - 2019
Società Italiana di Biosistemica, via Parisio 48, Bologna
Scuola di specializzazione in psicoterapia Biosistemica
Praticante Psicoterapeuta

2017
Tirocinio formativo all’interno del percorso di specializzazione in psicoterapia
Biosistemica presso il Consultorio Familiare di Senigallia, A.V.2 della durata
di 150 ore
2018
Tirocinio formativo all’interno del percorso di specializzazione in psicoterapia
Biosistemica presso il Dipartimento di Salute Mentale di Senigallia, A.V.2
della durata di 150 ore
2015-2016
Servizio Territoriale Dipendenze Patologiche, Area Vasta 2, Senigallia.
Tirocinio Formativo Post Laurea in Psicologia Clinica e Psicologia Sociale.
Durata annuale, tot. 1000 ore. Presso Servizio Territoriale Dipendenze
Patologiche AV2 Senigallia
Approfondimento del modello della “Concezione Operativa di Gruppo” nel
trattamento delle dipendenze patologiche.
2011- 2014
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
2004- 2009
Università degli studi di Urbino “Carlo Bo”.
Corso di laurea triennale in scienze psicologiche dell’intervento clinico
Passaggio ad altro corso di laurea
1995 – 2002
Università degli studi di Urbino “Carlo Bo”.
Facoltà di filosofia.
Oggetto tesi:
Gregory Bateson, terapia oltre l’io: riflessioni epistemologiche sullo statuto
delle pratiche psicoterapeutiche.
Dottore in Filosofia, voto 110 e lode
2001-2003
Istituto di Filosofia Orientale e Comparativa di Rimini
Scuola superiore di Filosofia Orientale e Comparativa.
Filosofia Comparativa, Psicologia Transpersonale, Buddismo, Ebraismo,
Islam.
Nessuna qualifica conseguita, Livello Master.
1989-1994
Istituto tecnico statale Enzo F. Corinaldesi di Senigallia
Diploma di Geometra voto 52/60

CAPACITÀ E
COMPETENZE PERSONALI

2017-2018
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.
2017-2018
Istituto di Analisi Funzionale, Direttore e Fondatore, Dott. Will Davis, membro
dell’EABP (European Association Body Psychotherapy).
Svolgo incarico di Assistente alla docenza all’interno del corso di formazione
biennale in Analisi Funzionale presso Tetovo, Macedonia.
2014-2016
Istituto di Analisi Funzionale, Direttore e Fondatore, Dott. Will Davis, membro
dell’EABP (European Association Body Psychotherapy).
Corso avanzato (triennale) di formazione 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 psico-neuro-muscolari.
2010- 2011
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.
2007 – 2009
Istituto di Psicologia Somatorelazionale IPSO, Milano. Accreditato presso
Assocounseling e Società italiana di counseling (S.I.C.O)
Principi della psicologia somatorelazionale, bioenergetica, gestione della
relazione di aiuto in base all’approccio centrato sulla persona di Carl Rogers.
Counselor e conduttore di laboratori di pratica bioenergetica.
Dal 2014 a oggi partecipo stabilmente a un gruppo di ricerca e formazione a
indirizzo psicocorporeo/bioenergetico, in cui svolgiamo attività di intervisione
e coordinazione dei gruppi.
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 nel mio sito personale.
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 in data 9/6/2017 (durata: 1 giorno)
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 in data 23/11/2018 (durata: 1 giorno)
Collaborazione in qualità di Psicologo volontario presso il Servizio Territoriale
Dipendenze Patologiche A.V.2 di Senigallia da Settembre 2016 ad Aprile
2018.
Dal 2004 al 2014 ho svolto un percorso approfondito di analisi personale
secondo il modello Bioenergetico.
MADRELINGUA

Italiana

ALTRE LINGUE

Inglese

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Ottima
Ottima
Ottima

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre
persone, in ambiente
multiculturale, occupando
posti in cui la comunicazione
è importante e in situazioni in
cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e
sport), ecc.

Socio fondatore dell’Associazione SOMATICAMENTE per la promozione e
la ricerca nelle discipline psicocorporee. Svolgiamo attività di intervisione
(supervisione reciproca sui casi clinici), coordinazione dei gruppi, formazione
e ricerca.
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/mindfulness
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.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

PATENTE O PATENTI

Utilizzo del computer nelle sue principali funzionalità, inclusi programmi di
sviluppo di pagine web e Blog, creazione di compagne pubblicitarie con
Adwords di Google, competenze per quanto riguarda le strategie SEO (search
engine optimization). Navigazione web a scopi di ricerca scientifica su siti
dedicati, per accedere a pubblicazioni di carattere internazionale in lingua
inglese.

□
□
□
□
□

A
B si
C
D
Automunito si

Luogo e data _____________________

Firma ______________________

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 ______________________

