
 

 

 
 

 
 

Luisa Vagniluca 
 

 Via Bartolino da Novara 61, 00176 Roma 

          3497110287 

     luisa_vagniluca@libero.it    Pec: luisa.vagniluca@psypec.it 

Data e luogo di nascita: Perugia, 19/11/1989 

PROFILO 

     DANZAMOVIMENTOTERAPEUTA  ESPRESSIVO-RELAZIONALE, ISCRITTA ALL’ASSOCIAZIONE DANZARE LE ORIGINI  
     PSICOLOGA CLINICA, DELLA  SALUTE E DI  COMUNITÀ, ISCRITTA ALL’ORDINE DEGLI PSICOLOGI DEL LAZIO 
     ESPERTA IN PSICOLOGIA DELLE EMERGENZE, ISCRITTA ALL’ASSOCIAZIONE PSICAR (PSICOLOGI EMERGENZA CENTRO ALFREDO RAMPI) 
 

   FORMAZIONE 
 

2021 Diploma in Danzamovimentoterapia Espressivo-Relazionale Dmt- ER®, Scuola di Formazione diretta dal dott. 
 Vincenzo Bellia, Roma 
2021 Esperta in Psicologia delle Emergenze, Corso Internazionale di Alta Formazione in Psicologia delle 
 Emergenze, Centro Alfredo Rampi Onlus, Roma 
2018 Abilitazione all’esercizio della professione di psicologa, Università di Roma La Sapienza 
2016 Laurea Magistrale in Psicologia della Salute, Clinica e di Comunità, Università di Roma La Sapienza 
2012 Laurea Triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche dei Processi Mentali, Università degli studi di Perugia 
2008 Diploma di Maturità Classica, Liceo Classico Mariotti, Perugia 

 
ESPERIENZA PROFESSIONALE 

2020-in corso Educatrice, scuola primaria Coop. Soc. Cospexa, Via delle Avocette 15 Roma. Assistenza 

specialistica scolastica per bambini con disabilità. Promozione dell’autonomia, della relazione 

e dell’integrazione nel gruppo classe, del benessere psico-físico. 

 
2020 Educatrice, nella casa-famiglia AGAPE, struttura che ospita nuclei madre-bambino in 

situazione di vulnerabilità psico-sociale. Croce Rossa Italiana, unità locale Comitato Area 

Metropolitana di Roma Capitale, via B. Ramazzini 31. Colloqui di accoglienza, colloqui di 

sostegno, promozione dell’autonomia e del benessere psico-fisico delle ospiti, riunioni di 

equipe, conduzione di attività laboratoriali. 

 
2020 Psicologa dell’emergenza volontaria, tirocinante del Centro Alfredo Rampi Onlus, in 

collaborazione con Ministero della Salute e Protezione Civile 

Psicologa addetta al servizio di pronto soccorso psicologico telefonico del numero verde 
nazionale 800833833. Ascolto empatico e contenimento emotivo, valutazione tramite triage 
psicologico della situazione dell’utente chiamante con possibile invio al secondo livello di  
ascolto (psicoterapia) o attivazione dei servizi territoriali (DSM). 

 
2019 Educatrice A.S.D. Ciampacavallo Onlus, via Appia Pignatelli 208 Roma 

Operatrice del centro diurno, frequentato da giovani e adulti con disturbi dello spettro autistico 
e disturbi generalizzati dello sviluppo). Promozione dell’autonomia degli utenti e mediazione 
della relazione attraverso la partecipazione a tutte le attività proposte nella stuttura, 
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conduzione di un laboratorio di danzaterapia, partecipazione alle riunioni d’equipe e alle 
supervisioni cliniche. 

 
2017-2018 Tirocinante post-lauream di psicologia, Centro Permanente di Prevenzione alle 

Tossicodipendenze, Via di Pietralatella s.n.c., Casal Bertone, Roma 

 
2016-2017 Volontaria di Servizio Civile Nazionale per il progetto: “Civilmente, percorsi di inclusione 

sociale per la salute mentale”, Asl Roma 1, dipartimento di salute mentale di via Sabrata 12, 

Roma 

 
ESPERIENZE DI DANZAMOVIMENTOTERAPIA 

 

2021-in corso 
 
 
2020-2021 

Utilizza tecniche di danzaterapia applicate all’età evolutiva all’interno del lavoro nella scuola 
primaria “Giuseppe Impastato” di Roma. Area: disabilità, età evolutiva. 
 
Danzaterapia in setting duale negli incontri a domicilio con un bambino con sindrome di Down. 
Area: disabilità, età evolutiva. 

2019 Co-conduzione di un gruppo di danzaterapia presso il centro diurno dell’Istituto Don Calabria 
di Roma. Area: psichiatria e disabilità, età adulta. 

2019 Laboratorio di danzaterapia presso l’Associazione “Ciampacavallo Onlus”. Area disabilità, età 
adulta. 

2018 Tirocinio formativo con la docente Dmt-ER Barbara Dragoni presso il centro diurno di Villa 
Albani di Anzio. Area: psichiatria, adolescenza ed età adulta. 

  
 
   COMPETENZE 
 

 Ottime competenze relazionali, capacità di gestione delle situazioni di emergenza e conflitto; ottime capacità 
nel lavoro in equipe. 

 
 Studia danza sin da piccola, focalizzandosi sulla danza contemporanea da adulta. La formazione in  

danzamovimentoterapia ha permesso di esprimere in un connubio importante la grande passione per la 
danza e la naturale propensione alla relazione d’aiuto, supportata da studio e lavoro nel settore sociale. 

 
 

 
Autorizzo al trattamento dei dati personali, in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 GDPR 679/16 

 
 

Roma, 06/02/2022 


