ISABELLA BENZONI
Laurea in PEDAGOGIA con 110 e lode nel 1990.
Laurea Magistrale in Psicologia con 110 e lode nel 2018
Diploma di specializzazione post-lauream (biennale) in “RELAZIONI INDUSTRIALI E
DEL LAVORO” (indirizzo di psicosociologia dell’organizzazione e gestione delle risorse
umane e dinamiche di gruppo), nel 1994.
Perfezionamento in “ TEORIE E TECNICHE DI GRUPPO” nel 1995.
Master in “PROCESSI VALUTATIVI E AUTOANALISI DI ISTITUTO” nel 1997.
Diploma di counselor FAIP in “DISCIPLINE PSICOLOGICHE ED EMPIRICHE” università LUMH- Bologna nel 2009.
Master Europeo di 2° livello in “DISCIPLINE PSICOLOGICHE ED EMPIRICHE”
presso l’Universitèe Europeenne Jean Monnet a Bruxelles nel 2009.
Master biennale in “DISEGNO ONIRICO E PSICODRAMMA OLISTICO” nel 2011.
Trainer di costellazioni familiari- Miasto nel 2012.
Facilitatore in psicogenealogia e costellazioni familiari a approccio immaginale, Milano
2014.
Ho frequentato il triennio di formazione IBP (Integrative body mind potential) con
Beth Bardovi a Cesena conseguendo l’attestato nel 2018
Ho frequentato il percorso in fiaboterapia a cura della dott.ssa Santagostino
Ho frequentato il corso “Psicofiaba” con P. Biato
Ho seguito il corso “le stanze dell’immaginazione” con M. Ficara
Ho conseguito il primo livello di Moon Mother con Miranda Gray a Milano
Ho seguito numerosi percorsi formativi in “danzaterapia” con Maria Fux e Marcia
Garcia
e in “Globalità dei linguaggi” con Stefania Guerra Lisi
Da tempo mi sono avvicinata al tantrismo (percorso Zadra) e al complesso mondo degli
archetipi junghiani
Attualmente sto seguendo la formazione in Aura Soma e in Tarologia Evolutiva
FORMAZIONE IN QUALITÀ DI TRAINER:
Seminari di crescita personale su:

• Bambino interiore
• Giudice interiore
• Rabbia e paura
• Disegno onirico e teatro immaginale
• Costellazioni familiari
• La natura del femminile: gli archetipi nei miti
• Il maschile e il femminile
• Dipendenza emotiva
• Dinamiche interpersonali
• Dinamiche di coppia
• Teorie e tecniche di counseling
Nel 2006 ho partecipato in qualità di relatrice con l’intervento: “IL MASCHILE E IL
FEMMINILE PARI OPPORTUNITÀ” alla Conferenza Mondiale per l’Educazione , a
Bangalore in India.
L’approccio empirico/corporeo che connota le proposte formative è il riflesso del mio
complesso e articolato percorso di crescita personale.
Mi occupo di ricerca e formazione da più di vent’anni, ho partecipato in qualità di
relatrice a numerosi convegno. Autrice di molti libri.

