INFORMAZIONI PERSONALI
Nome Zaira Donarelli
Telefono cell. 329 6118670
E-mail zairadn@gmail.com
Nazionalità Italiana
Conoscenza lingue Italiano e inglese
Data di nascita 14 - 06 - 1972
C.F. DNRZRA72H54G273G
CURRICULUM FORMATIVO-PROFESSIONALE
Diplomatasi in Pianoforte presso il Conservatorio di Musica “Vincenzo Bellini” di Palermo., nel
1993, laureata in psicologia nel 1997, diplomatasi in DMT-ER ® nel 2002 e specializzatasi in
Psicoterapia nel 2004, Zaira Donarelli dal 2003 lavora presso la Clinica ANDROS Day Surgery di
Palermo., in qualità di docente per la Scuola di formazione in DMT ER (R)e per la scuola di
psicoterapia “COIRAG”, presso la sede di Palermo.
Ha lavorato per diversi anni in qualità di danzamovimentoterapeuta-ER® presso le strutture
residenziali e semiresidenziali della Salute Mentale dell’Asp 6 di Palermo, e ad oggi ha sviluppato
una grande esperienza di lavoro clinico rivolto ad individui, coppie e gruppi soprattutto nel campo
dell’infertilità e delle sue dinamiche psichiche.
Nel corso degli anni ha svolto attività di ricerca scientifica dando a luogo a: pubblicazioni di lavori
scientifici su riviste ad alto Impact Factor; partecipazione a congressi internazionali (ESHRE,
European Society of Human Reproduction and Embryology, European Health Psychology Society
(EHPS), International Congress of Behavioural Medicine (ICMB) con presentazioni di lavori;
collaborazione attiva con colleghi europei dello Special Interest Group di Psychology and
Counselling della European Society of Human Reproduction and Embryology (ESHRE) e
dell’Università del Maryland (USA); ed, infine, svolgendo attività di Reviewer per la valutazione di
articoli inviati alle diverse riviste internazionali ad alto impact factor.
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali.
“Ai sensi e per effetto del D.Lgs. n. 196/2003 ‘Codice in materia di protezione dei dati personali e sensibili, autorizza al trattamento dei dati e delle informazioni contenute nel curriculum vitae consegnato ai fini del procedimento ECM, è
consapevole che il CV verrà incluso nell'allegato all’atto della validazione della richiesta di accreditamento, e che sarà visibile nella Banca Dati del sito ECM, accessibile a tutti gli utenti e tramite INTERNET (motori di ricerca).
Autorizza altresì il trattamento ai fini della trasmissione (successiva allo svolgimento dell’evento formativo) alla Commissione Nazionale per la Formazione Continua.

Palermo, 17 gennaio 2017
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