CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE
Dati Personali
Nome e Cognome: Elena Barbera
Data e luogo di nascita: Gela (Cl), il 03/01/1970
Domicilio: Giarre (CT)
Mob. 3394006899
E.mail elenabarbera.dmt@gmail.com

ATTIVITA’ FORMATIVA
Danzamovimentoterapeuta ad indirizzo Espressivo-Relazionale Titolo conseguito, presso la Scuola di
DanzaMovimentoTerapia Espressivo-Relazionale (Dmt-ER®) diretta dal Dott. Vincenzo Bellia. Diplomata con
votazione 50/50, ai sensi della norma UNI n.11592 del 2015.
Corso per Operatori Sociali e Consulenti Familiari dei Consultori pubblici e privati.
Abilitata all’Esercizio Professionale di Dottore Commercialista, professione esercitata fino all’anno 2007.
Laureata in Economia e Commercio.

ATTIVITA’ PROFESSIONALE (Dmt)
Ad oggi impegnata:
⋅
⋅

nella progettazione di workshop di Dmt-ER®,rivolti agli allievi dell’Istituto del Centro
Italiano di Psicologia Analitica (CIPA) di Catania, dal titolo “Il corpo oltre la parola”;
nel progetto Shimbalaiê – Officina espressiva del movimento – con Amelia Leonardi
(psicologa, psicoterapeuta, danzaterapeuta-ER®). Il progetto si occupa di sviluppare
interventi con la Danzamovimentoterapia, per sostenere l’equilibrio pisco-corporeo
dell’individuo e dei gruppi sociali ai quali appartiene; creare un ponte tra il territorio, le
istituzioni, le comunità; favorire salute, integrazione ed inclusione, benessere,
partecipazione sociale e accompagnare la crescita.

Ha operato nell’area clinico – riabilitativa:
⋅
⋅

in S.P.D.C. (Servizio psichiatrico di diagnosi e cura) presso l’ospedale Vittorio Emanuele di
Catania;
in collaborazione con il SER.T di Giarre (Servizi per le Dipendenze patologiche) con gruppi
presentanti disturbo del comportamento alimentare e disturbo da abuso di alcol;

⋅

con utenza affetta da disturbi del comportamento alimentare, presso studio di “Dietista
specialista”, ad Aci San Filippo (CT).

Ha svolto attività:
⋅

⋅

⋅

⋅

⋅

nell’area di formazione sulle competenze professionali e relazionali, al corpo docente della
scuola dell’infanzia, primaria e secondaria, presso l’Istituto Comprensivo di Santa Venerina
(CT);
di progettazione e conduzione di gruppi, di accompagnamento alla crescita e prevenzione
dei comportamenti a rischio derivanti dall’uso improprio delle tecnologie, con gli alunni
della scuola secondaria di primo grado e della scuola primaria. I progetti sono stati svolti
presso l’Istituto Comprensivo di Santa Venerina (CT) e il II Istituto Comprensivo di Giarre;
in collaborazione con il SER.T di Giarre per attuare, attraverso gruppi di ascolto e
danzamovimentoterapia, degli interventi volti ad informare, educare, orientare e dunque
prevenire comportamenti a rischio, nei giovani della scuola superiore, Liceo Statale
“Leonardo” Scientifico - Linguistico di Giarre;
di conduzione di laboratori esperenziali di gruppo per il Benessere Psico-Fisico;
di promozione sociale della Danzamovimentoterapia attraverso l’adesione all’evento “Dalla
Cattedra all’aula” – 1° Expo delle Innovazioni Didattiche delle Scuole del comprensorio
Jonico-Etneo, svoltosi nelle piazze di Giarre.

Ha lavorato con piccoli, medi e grandi gruppi.

Altre attività: Ha svolto attività redazionale e congressuale come socia dell’Associazione
Benessere Psichico.it.

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del
D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 GDPR 679/16.

Giarre lì, 01/08/2019

Firma
Elena Barbera

