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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  GUGLIELMUCCI MARIA GRAZIA 

Indirizzo  VIA VALLAZZE  109,  20131 MILANO  ITALIA 

Telefono  Cell: 3471323562      fisso: 02 70633974 

Fax  C.F. GGL MGR 76B45 D862M 

E-mail  mgraziaguglielmucci@gmail.com 

 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data di nascita  05/02/76 

 
 

      

 
 

• Da Ottobre 2008 ad oggi 
  

Da Marzo 2011 ad oggi:    
 
conduzione gruppo di danzaterapia metodo Trasmuda®   
presso l’Associazione “Il giardino della vita” corso Trapani 
59 Torino, in qualità di operatrice bio-psico-spirituale 
metodo Trasmuda®.  
Principali attività: danzaterapia, espressione attraverso 
ildisegno sensibile ed emozionale, integrazione con altri 
linguaggi artistici e verbalizzazione in gruppo del lavoro 
svolto attraverso l’attività 
 

Da Novembre 2011 ad oggi: 
 
conduzione gruppo di danzaterapia metodo Trasmuda®   
presso il centro Arte Medica via angera 3, Milano , in 
qualità di operatrice bio-psico-spirituale metodo 
Trasmuda®.  
Principali attività: danzaterapia, espressione attraverso 
ildisegno sensibile ed emozionale, integrazione con altri 
linguaggi artistici e verbalizzazione in gruppo del lavoro 
svolto attraverso l’attività. 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
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Da Novembre 2011 ad oggi: 
 
counselor esistenziale a mediazione corporea metodo 
Trasmuda® 
sedute individuali in cui viene utilizzato il linguaggio verbale 
secondo i principi dell’analisi esistenziale di Victor Frankl, 
integrato agli strumenti di Trasmuda®: danzaterapia, 
linguaggi artistici e i mudra inseriti nella metodologia 
Trasmuda® 
 
 

Da Novembre 2011 ad oggi: 
 
conduzione gruppo di danzaterapia metodo Trasmuda®   
presso Segnavia, Padri Somaschi – Attività di pronto 
intervento per donne maltrattate in qualità di operatrice 
bio-psico-spirituale metodo Trasmuda®. 
L’attività di danzaterapia, insieme all’uso dei linguaggi 
artistici e dei mudra ha come obiettivo quello di 
promuovere il contatto con se stessi, alimentare una 
percezione autentica e positiva di sé e degli altri, rafforzare 
l’io  per alimentare e sostenere la motivazione personale 
verso il percorso di riabilitazione. 
 
 

Da Marzo 2010 a Giugno 2010: 
 
educatrice professionale  presso la Cooperativa sociale-
onlus Tempo per l’infanzia, via Bechi 9 Milano 
 
 
Supporto educativo a minori con disagio sociale 
Attività: seguire il minore nelle materie scolastiche, 
organizzare attività di laboratorio, instaurare con il minore 
un rapporto personale significativo, collaborare 
all’ideazione del progetto educativo insieme 
all’insegnante di sostegno e al consiglio di classe, aiutare il 
minore in tutti i suoi bisogni quotidiani. 
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Da Ottobre 2008 a Giugno 2009 
 
Tirocinio 
Presso l’ Associazione la Cascina Onlus, comunità diurna 
per la tossicodipendenza, via Frà Cristoforo 6, Milano 
Terapia per la cura dalla tossicodipendenza 
Osservazione Aspecifica per il corso di formazione in 
“Counselor esistenziale per la relazione a mediazione  
corporea metodo Trasmuda®” 
 
 

 
 
 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
Dal 1999 ad oggi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Attualmente: 
Tutor in formazione per la scuola di Counselor esistenziale a 
mediazione corporea – Metodo Trasmuda®. (ISUE- Ass. 
Trasmuda® e dintorni) 
 
 

 
Gennaio 2010 
Diploma  di “Counselor esistenziale a mediazione corporea 
- Metodo Trasmuda®” (ISUE- Ass. Trasmuda® e dintorni) 
 
Diploma di Operatore bio-psico-spirituale metodo 
Trasmuda® 
 
Iscritta al Registro Nazionale degli Operatori Bio-Psico-
Spirituali –Metodo Trasmuda®, Ass. Trasmuda® e dintorni - 
sezione “A” 
 
 

Dicembre 2009 
Laurea quinquennale  in Psicologia del lavoro e delle 
organizzazioni (Università degli studi di Parma) 
 

Luglio 1999 
Diploma in ragioneria(ITC A. Vivante, Bari) 
 
 

   
         MADRELINGUA               ITALIANA 
  
          ALTRA LINGUA               INGLESE 
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 Attitudine comunicativa ed espressiva naturale, integrata alla       
capacità di ascolto ed empatia sviluppata sia come allieva 
nei corsi settimanali di Trasmuda®, sia nel percorso di 
formazione di counseling esistenziale a mediazione corporea 
metodo Trasmuda®. Buona capacità di lavorare in gruppo 
sviluppata sia nell’attività di danza terapia che nel settore 
educativo 

        

   
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

. 

 Ottima capacità di programmazione  e organizzazione di 
attività e laboratori creativi, e di espressione corporea. 
Capacità di coordinazione in gruppo maturate sia nel 
settore della danzaterapia che in quello educativo. 
Competenza nell’ elaborazione di un progetto educativo 
sviluppata in ambito di supporto educativo a minori. Abilità 
nella progettazione e gestione di un percorso terapeutico a 
carattere psicologico e psicomotorio acquisita attraverso la 
professione di counselor esistenziale a mediazione corporea 
metodo Trasmuda®. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Abilità a lavorare in ambito corporeo sviluppata sia nella 
formazione nel counseling esistenziale a mediazione 
corporea metodo trasmuda®, che nei corsi settimanali di 
Trasmuda® (danzaterpia) e in precedenti esperienze quali: 
studio delle danza classica e moderna e  laboratori di 
teatro-danza. Capacità di abbinare la musica adatta che 
faciliti l’espressione corporea, maturata nella formazione di 
counseling esistenziale a mediazione corporea metodo 
Trasmuda®. Abilità nella costruzione e gestione del percorso 
terapeutico sia individuale che di gruppo acquisita sia nel 
percorso di studi in psicologia che nella formazione di 
counseling esistenziale metodo Trasmuda®. Competenza 
nell’uso dell’arte terapia, maturata nella formazione di 
counseling esistenziale a mediazione corporea metodo 
Trasmuda®. Abilità nella progettazione e gestione di un 
gruppo formativo in ambito professionale con l’ausilio 
dell’espressione corporea acquisita nel percorso di studi in 
psicologia del lavoro e delle organizzazioni. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
. 

 Ottima capacità espressivo-creativa mediante l’uso del 
disegno e della pittura sviluppata sia  autonomamente, che 
attraverso il percorso di formazione in counseling 
esistenziale a mediazione corporea metodo Trasmuda®, e  
come allieva nel corso Trasmuda®. Buona competenza 
nello studio della danza classica e moderna, acquisita 
attraverso anni di esperienza in questi ambiti. Ottima 
capacità di esprimersi attraverso la danza e il linguaggio 
corporeo sviluppata nella formazione in couseling 
esistenziale a mediazione corporea metodo Trasmuda®. 
Buona capacità espressiva attraverso la scrittura creativa e 
la produzione di componimenti poetici maturata sia 
autonomamente che attraverso la formazione in counseling 
esistenziale a mediazione corporea metodo Trasmuda®. 
Attitudine naturale verso la musica il canto e tutto l’universo 
sonoro, sviluppata sia  autonomamente che attraverso il 
percorso di formazione in counseling esistenziale a 
mediazione corporea metodo Trasmuda®. 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

 Ottima conoscenza dei programmi in ambiente windows: 
Word ed Excell  e capacità di navigare su internet 
sviluppata autonomamente. 

Frequentante del corso di meditazione biennale con 
attestato finale di : Facilitatore  per la meditazione metodo 
Trasmuda®.  

Conoscenza e applicazione della cristalloterapia. Ampia 
cultura musicale e capacità di selezione musicale come 
deejey per feste, nonché animatrice. 

 
 

PATENTE O PATENTI  Non munita di patente 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in 
Base all’art. 13 del Dlg. 196/2003 
 
 
 
   

       Maria Grazia Gugliemucci 


