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DESCRIZIONE Sono Claudia Luna, Psicologa, Danzamovimentoterapeuta, specializzanda presso C.O.I.R.A.G. - Scuola
di Psicoterapia Psicoanalitica individuale e di gruppo. Dal 2018 svolgo il servizio di tirocinio presso
l'ASP 6 di Palermo e dal 2020 la mia attività si svolge presso il Centro di salute mentale modulo 4
(CSM4) e la Comunità Terapeutica Assistita (CTA) di Palermo. Libero professionista, svolgo attività
clinica presso il mio studio privato e mi occupo della presa in carico di adolescenti, adulti, famiglie.
Svolgo percorsi di Danzamovimentoterapia di gruppo e individuali per il benessere psico�sico delle
persone, anche in ambito psichiatrico e della disabilità. Dal 2019 lavoro presso le istituzioni
scolastiche come Operatore specializzato all'autonomia a�ancando alunni con di�coltà. Sono
referente della regione Sicilia di ARTE- Ass. professionale arti terapie. Dal 2011 mi occupo di arti
circensi, come artista e formatrice, e collaboro attivamente con la rete di artisti siciliani "Libera il
Cappello".

ESPERIENZA

Palermo
Ottobre 2020 - Attuale

Operatore specializzato all'autonomia
I.S. Luigi Capuana

Palermo
Gennaio 2018 - Attuale

Tirocinante psicoterapeuta
ASP 6 Palermo

Svolgo psicoterapia individuale e di gruppo in regime di supervisione con adolescenti e adulti con
so�erenza psichica presso il centro di salute mentale modulo 4 (CMS4) e conduco un gruppo di
Danzmovimentoterapia presso la Comunità Terapeutica Assistita (CTA) a villa Igea, Palermo.

Palermo
2015 - Attuale

Libero professionista
Studio privato

Percorsi di sostegno psicologico, psicoterapia (in regime di supervisione), danzamovimentoterapia,
rivolti ad adolescenti, adulti, famiglie.

Palermo
2019 - Attuale

Psicologa
Comunità terapeutica Azalea, Palermo

Trapani
2019 - Attuale

Psicologa
Associazione "Le luci del dopo di noi"

Disabilità e famiglia: gruppi esperienziali di Danzamovimentoterapia rivolti a caregiver e �gli con
disabilità per la promozione del benessere psico�sico.

Palermo
2016

Psicologa
Ass. culturale ASIA-CULTURA

Interventi di psicologia di comunità nel territorio siciliano.

Palermo Psicologa
Associazione Minerva
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Intervento scolastico a favore di alunni disabili per l'inclusione e l'autonomia•

Gruppi di Danzamovimentoterapia rivolti agli ospiti della comunità terapeutica per il risveglio
psicomotorio e la riorganizzazione funzionale.

•



Settembre 2017 - Luglio
2019

Percorsi esperienziali di Danzamovimentoterapia in ambito riabilitativo rivolti a soggetti disabili

Palermo Psicologa
CELPP- Centro Multifunzionale di Psicomotricità, Logopedia, Psicologia, Pedagogia.

Percorsi di Danzamovimentoterapia a favore di ragazzi con disabilità evolutiva e psichiatrica.

Palermo
Settembre 2013 - Luglio
2017

Psicologa
Ass. culturale SESAMO-Benessere Creativo

Sostegno psicologico, gruppi di recupero scolastico per bambini e adolescenti, laboratori
esperienziali di Danzamovimentoterapia.

Palermo
Ottobre 2019 - Giugno 2020

Operatore specializzato all'autonomia
Istituto comprensivo Convitto Nazionale

Palermo
Settembre 2016 - Dicembre
2018

Psicologa
Ass. culturale MAMME E SPORT, Palermo

Accompagnamento alla gravidanza rivolto a donne, coppie, famiglie.

Palermo
2020 - 2020

Psicologa
Università degli studi di Palermo

Conduzione di gruppi di tutoraggio rivolti agli studenti del corso di laurea in Tecniche della
Riabilitazione Psichiatrica.

2018 - 2019 Psicologa
Clinica Candela, Palermo

Conduzione di gruppi esperienziali di Danzamovimentoterapia rivolti alle coppie

Palermo
2011

Formatrice artistica
Centro culturale "Tavola tonda", Palermo

Laboratori di giocoleria e arti circensi rivolti a ragazzi e adulti

Palermo
2012 - 2013

Psicologa
Università degli studi di palermo

Collaborazione alla ricerca universitaria sui gruppi intermedi nell'ambito dellattività curriculare
"Gruppi di elaborazione dell'identità professionale", con la dott.ssa Lo Mauro, presso il corso di laurea
magistrale in Psicologia Clinica.

ISTRUZIONE

Catania, Italia
2015

Diploma in Danzamovimentoterapia Espressivo Relazionale
Scuola di Arti Terapie (Dmt-ER®)

Danzamovimentoterapeuta diplomata presso la scuola del dott. Vincenzo Bellia a Catania, votazione
50/50.

Palermo, Italia
2011

Laurea magistrale in Psicologia Cinica (classe LM51)
Università degli studi di Palermo

Palermo, Italia
in corso

Psicoterapeuta in formazione
C.O.I.R.A.G. Scuola di psicoterapia psicoanalitica individuale e di gruppo

Palermo, Italia
2013

Iscrizione all'albo degli psicologi
Regione Sicilia

Palermo, Italia Formarsi allo Psicodramma

Intervento scolastico a favore di alunni disabili per l'inclusione e l'autonomia.•

Dott.ssa magistrale in psicologia clinica con la votazione di 110/110 e lode.•

Specializzanda in psicoterapia gruppoanalitica•

Psicologo abilitato all'esercizio della professione N. 6575 sez. A•



2020 APRAGIP

2000 Diploma di maturità
Liceo Classico Vittorio Emanuele II, Palermo

COMPETENZE

PUBBLICAZIONI "Linguaggio dell'Arte e transculturalità", Antonio D'Angiò, Claudia Luna, Rivista Plexus n.10 - Vol.
1 / 2013

Dichiarazione sostitutiva di certi�cazione e dell'atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 e degli
artt. 75 e 76 del DPR 445/2000 e successive modi�cazioni ed integrazioni.

La sottoscritta Luna Claudia, sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli e�etti degli articoli 46 e
47 del DPR 445/2000, consapevole di quanto prescritto dagli articoli 75 e 76 del medesimo DPR,
rispettivamente sulla responsabilità penale prevista per chi rende false dichiarazioni e sulla
decadenza dai bene�ci eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di
dichiarazioni non veritiere,

Dichiara che le informazioni riportate nel seguente curriculum vitae, redatto in formato europeo,
corrispondono a verità.

Autorizzo al trattamento dei dati personali contenuti nel mio CV, ex art. 13 del decreto legislativo
196/2003 e art. 13 del regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei singoli cittadini in merito al
trattamento dei dati personali

Attestato di 1° livello.•

•

Lavoro di gruppo Spiccata conoscenza dei processi cognitivi e
mentali.

Esperto in dinamiche di gruppo Esperto in psicomotricità

Esperto dei processi psicocorporei Esperto in età evolutiva e adolescenza

Esperto in attività creative e artistiche per il
benessere della persona

Lettura dei processi di gruppo

Esperto in psicologia della famiglia Esperto in conduzione di gruppi

Ottima conoscenza e pratica di strumenti a
percussione (tamburi siciliani e africani)

Ottime competenze nella realizzazione di
iniziative artistiche

Circo sociale Arte di strada

Formazione in danza classica, modern,
contemporaneo
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