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            Tipo di attività o settore 

EPPUR SI MUOVE - Università Popolare PER LA SALUTE, L’ARTE E LA CULTURA 
Via IV Novembre, 11 VELLETRI 

Psicoterapia, Formazione, Supervisione, Arte, Cultura 

Albo Professionale  Iscrizione all’Albo degli Psicologi e Psicoterapeuti del Lazio (Roma) n. 11403 Sez. A.  
 

Posizioni ricoperte e 
responsabilità 

Presidente Eppur si Muove - Università Popolare per la Salute, l’Arte e la Cultura 
Direzione scientifica Formazione

mailto:danieladirenzo2016@gmail.com


Esperienze professionali ✴ È direttore scientifico dei corsi di formazione rivolto al personale socio-sanitario ECM 
per Club Medici 

✴ È Direttore scientifico dei corsi sulla violenza di genere rivolti a operatori dell’area socio-
sanitaria, assistenziale ed educativa. 

✴ È presidente e direttore scientifico per le attivita’ del Centro Culturale Eppur si Muove, 
Università Popolare per la salute, l’arte e la cultura - sede di Velletri (RM) 

✴ È autrice di diversi progetti musicali e teatrali a sfondo sociale:  
        1. “La rivoluzione nella pancia di un cavallo. Spettacolo Pathos Logico liberamente 
ispirato al pensiero di Franco Basaglia”  
          2. “Non esco mai senza il mio cuore addosso” - Disco pubblicato nel 2016 e ispirato 
al lavoro clinico di psicoterapeuta 
           3. “Donne, Madonne, Streghe e Tarantolate” - Spettacolo sul femminino. 
           4. “Storie di donne di storia” - Racconto in musica di donne di storia.  
           5. “Che l’unse: ricordando Fabrizio De Andrè” 
✴ Dal 2008 al 2019 ha coordinato le attivita’ didattiche e scientifiche del centro LINFA, 

Università Popolare delle Scienze Psicologiche e Sociali - sede di Roma (RM) 
✴ Dal 2000 svolge attività clinica privata individuale, di coppia e di gruppo; 
✴ Dal 2016 è direttrice artistica della rassegna di Conferenze/Concerto “Per chi ti ha 

toccato il corpo con la mente" 
✴ Dal 2006 effettua prestazioni di supervisione e formazione ai docenti delle scuole statali 

dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado;  
✴ Dal 2014 effettua supervisione professionale a Counselor, Psicologi e Psicoterapeuti 
✴ È stata presidente dell’Associazione PsicheinGenere.it con cui ha diretto: 
 1. il progetto “Bambini diversamente vivaci. Il disturbo ADHD nei bambini e 
l’abuso degli  psicofarmaci”, in collaborazione con il Comune di Roma – 
Commissione Politiche Sociali;  
 2. il progetto “Per una rete delle fattorie sociali verso il Dopo di Noi”, in 
collaborazione con la Provincia di Roma e la cooperativa sociale di solidarietà ASPIC; 
 3. il progetto della Provincia di Roma “Fattorie sociali: nuove frontiere per 
un’agricoltura responsabile” a cui fa seguito un ciclo di 3 seminari e workshop sullo stesso 
tema; 
 5. il progetto “Dopo di noi, risposte residenziali per il futuro di soggetti con 
disabilità in assenza dei propri familiari”; 
✴ Dal settembre 2004 esercita attivita’ di docenza presso i corsi di formazione rivolti a 

psicologi, Counsellor, insegnanti e personale socio-sanitario; 
✴ Si occupa di progettazione di serivizi psico-socio-educativi; 
✴ Dal marzo 2004 al luglio 2005, collabora come consulente progettista per l'Ufficio 

Handicap della Provincia di Roma; 
✴ Dal luglio 2003, collabora con la Scuola Superiore Europea di Counseling Professionale 

ASPIC in qualità di psicologa progettista e curatrice delle attivita’ editoriali; 
✴ Progetta e Coordina i seguenti convegni per l’ASPIC e la Provincia di Roma: 
 1. Disagio femminile “Sentieri in/visibili dell’identità femminile” 
 2. “Il diritto alla sessualità nelle persone disabili” 
 3. Autismo e comunicazione “La comunicazione sull’autismo e nell’autismo” 
✴ Coordina e programma il corso formazione sui “Sistemi intimi e identità di genere” per 

l’Associazione ASPIC Scuola Superiore Europea in Counselling Professionale; 
✴ Docenza per i tirocinii professionali della terza area professionalizzante c/o Istituto 

Statale ex Piero Gobetti; 
✴ Fa parte della Commissione esaminatrice per il corso di formazione – terza area 

professionalizzante Istituto Statale ex Piero Gobetti, autorizzato dalla Regione Lazio; 
✴ Progetta e coordina servizi con attività espressivo-culturali con la Coop. Soc. O.Sa.La.; 
✴ Progetta e coordina il Convegno “Percorsi femminili dentro e fuori il disagio” promosso 

dalla Provincia di Roma – Commissione delle Elette; 
✴ Progetta e coordina un servizio per la prevenzione del disagio di genere, educazione 

alle differenze di genere nelle scuole medie inferiori e superiori del comune di Roma; 
conduzione di uno sportello di ascolto per adolescenti e laboratori di Educazione Socio-
Affettiva con la Coop. Soc. O.Sa. 

✴ Progetta e coordina Centri Ricreativi Estivi per minori nel VI Municipio, il Centro 
ricreativo “La citta’ delle meraviglie”, Comune di Roma – Coop. Soc. O.Sa.La.; 

✴ Lavora come Educatrice Domiciliare nel servizio S.I.S.Mi.F., con la coop. O.SA.LA.; 
✴ Lavora come Educatrice c/o la Casa-Famiglia “il Focolare” di Roma, con minori 

adolescenti di sesso maschile a rischio di devianza; all’interno della stessa struttura 
collabora nel progetto di semi-autonomia per il reisnserimento sociale e lavorativo degli 
stessi minori residenti o segnalati dal Ministero di Grazia e Giustizia. 

✴ Lavora come Educatric e di Strada in collaborazione con la coop. Soc. Buenos Aires e il 
Servizio Materno Infantile del Municipio V del Comune di Roma. 

✴ Lavora come operatrice presso il centro provinciale di accoglienza per donne vittime di 

http://PsicheinGenere.it


Altri titoli conseguiti ✴ Formazione in Psicosessuologia 
✴ Psicoterapia personale e Psicoterapia di gruppo dal 1998 al 2010; 
✴ Supervisione professionale in gruppo, (orientamento psicodinamico e sistemico-

relazionale); 
✴ Supervisione professionale individuale, orientamento pluralistico integrato (in corso); 
✴ Corso di Videodidattica sulla conduzione delle sedute dei grandi maestri della 

psicoterapia e supervisione; 
✴ Master in Psicologia e Clinica dello Sviluppo, 180 ore di formazione; 
✴ Formazione sull’individuazione precoce degli indicatori di rischio dell’abuso all’infanzia; 
✴ Corso di formazione sul sostegno offerto alle donne che subiscono violenza. c/o Ass. 

“Differenza Donna”
Istruzione e formazione ✴ Laurea in Psicologia, Università “La Sapienza” di Roma: “L’identità di genere nello 

sviluppo dell’adolescenza femminile”; 
✴ Specializzazione in psicoterapia, modello Pluralistico Integrato.

Pubblicazioni a carattere 
scientifico: 

✴ 2014, Daniela Di Renzo, Malati di sesso, Ed. Sovera 
✴ A cura di Montanari C. e Di Renzo D., rivista INTEGRAZIONE , pubblicata da ASPIC, 

dal 2006 al 2013 
✴ A cura di Montanari C. e Di Renzo, Coordinamento e stesura della rivista ASPIC NEWS, 

n° 0, 1, 2, 3, 4, dal 2009 al 2013 
✴ Collaborazione alla rivista <Guida D.i.s., Donne e imprenditorialità nel sociale>, n° 1 e 

n° 2, progetto ADAPT Encouragement
Attività di ricerca,studio e 

frequenza 
 istituti universitari

Attività di didattica e 
docenza

 Docente presso i Corsi di Specializzazione in Psicoterapia e Master in Counseling 
Professionale sulle seguenti tematiche: 

1. Stili di attaccamento 
2. Il Counselling per le relazioni di coppia, identità di genere e sessualità 
3. Consulenza sessuologica 
4. Educazione sessuale per adulti 
5. Dipendenza Affettiva 
6. Etica e deontologia professionale - i confini nella professione del Counsellor 
7. Marketing nelle relazioni di aiuto: come avviare efficacemente la professione 
8. Genitorialita’ competente e mediazione familiare 
9. Disturbi di personalità  
10.Formazione per formatori 
11. Come preparare una lezione formativa efficace: contenuti, struttura e impostazione 

grafica  
12.La bioenergetica: Lowen, corpo e linguaggio 
13.Disturbi Specifici dell’Apprendimento 
Presso i seguenti Enti: 
- A.S.P.I.C., Associazione per lo Sviluppo Psicologico dell’Individuo e della Comunità, per 

la scuola di specializzazione per psicoterapeuti riconosciuta dal MIUR e per il Master in 
Counseling Professionale presso le sedi di Roma, Milano, Teramo, Perugia, Genova, 
Terni 

- Istituto comprensivo Ada Negri (Roma) 
- Istituto comprensivo Via del Calice (Roma) 
- Circolo Didattico Franceschi (Roma) 
- Relatrice in diversi convegni svolti a Roma e Provincia 
- AP.PSI - Scuola per la formazione di psicomotricisti

Madrelingua Italiana

Altre lingue 1. Inglese



Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/03 e successive modificazioni ed integrazioni. 

Nemi, 4 Febbraio 2020                                                                                                     
                                                                                                          Daniela DI RENZO 

Comprensione Parlato Scritto

Livello europeo (*) Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale

Inglese 1 Buona Buona Discreta Discreta Buono 

Capacità e competenze 
sociali

Ottima capacità relazionale, di collaborare con i colleghi e cittadini di qualsiasi livello, 
ruolo, cultura e rispetto delle diversità.

Capacità e competenze 
organizzative

Ottime capacità di ricerca, progettazione e programmazione e problem solving 
secondo metodologie precise nel rispetto delle Norme nazionali ed internazionali. 

Ottima capacità relazionale, gestione risorse umane, creare un clima organizzativo 
basato sull’efficienza e raggiungimento degli obiettivi prefissati, nel rispetto di ruoli e 
delle professioni. 

Ottima capacità organizzare il lavoro autonomamente definendo priorità ed assumendo 
responsabilità acquisite dalle esperienze professionali sopra elencate 

Ottima capacità di collaborare con i colleghi e la dirigenza, secondo la mission 
aziendale e l’etica professionale.

Capacità e competenze 
informatiche

  Ottima conoscenza sistemi operativi Mac OS. 
 Ottima conoscenza sistemi operativi fogli elettronici (excel e similari). 

Capacità e competenze 
artistiche

Cultore delle arti in generale. Musicista, attività di canto e scrittura del testo.

Patente Automobistica A e motociclistica B.


