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ROSELLA RICCI  
 

Curriculum Vitae  

 

Dati Anagrafici e personali  

Nata a: Dolcedo (IM)  

Il: 4/02/1944  

Residenza: Milano – Via Messina, 55  

Stato Civile: coniugata, due figli  

 

 

 

Studi/Titoli  

 

1963   Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale  

1967    Diploma di “Proficiency” dell’Università di Cambridge  

1969   Brevetto di Paracadutista conseguito presso l’aeroporto di Albenga  

2010   Diploma di “Counseling Esistenziale a Mediazione Corporea metodo Trasmuda®” 

2010                Diploma di operatore bio-psico-spirituale metodo Trasmuda® 

2010  Iscritta al Registro degli Antropologi Clinici Esistenziali, I.S.U.E come Counselor 

esistenziale a mediazione corporea metodo Trasmuda® 

2010  Iscritta al Registro Nazionale degli operatori bio-psico-spirituali metodo 

Trasmuda®, Associazione Trasmuda® e Dintorni, sezione “A”. 

 

 

 

Specializzazioni/Stage/Seminari  

 

1968   Stage di approfondimento della Lingua Francese a Grenoble  

1975    Corsi di approfondimento legati ai temi dell’infanzia, con sperimentazioni.  

1984   Corsi di approfondimento in campo finanziario  

1989/1993  Corsi di formazione per la cura degli anziani e dei malati  

1994/1995   Corsi di Biotransenergetica del Dott. Pierluigi Lattuada fondatore dell’Associazione    

per la medicina e per la psicologia umanistica “OM”, di cui diventa socia.  

1996/2005  Frequenta assiduamente “Centro Coscienza”, centro culturale al quale è iscritta dal 

1971, approfondendo tematiche sociali e culturali.  

2006/2010    Percorso formativo e di crescita personale con il metodo Trasmuda®[metodologia 

   per  il riconoscimento interiore e l’evoluzione della coscienza attraverso   

 la danza-terapia, la meditazione e le arti applicate] condotto dalla Dott.ssa Renata  

Righetti, creatrice del metodo.                                                                                 

  

 

 

 



Esperienze Professionali  

 

1964/1966  Conduzione della Libreria “Ricci” ad Imperia, di proprietà della famiglia  

1968/1969 Hostess all’aeroporto di Albenga  

1969/1970  Segretaria e interprete per un’azienda del settore profumeria ad Imperia  

1974/1983  E’ co-fondatrice della Scuola autogestita “Nuova Educazione”, con specifici obiettivi 

educativi e didattici. La scuola è tuttora esistente.  

1984/1992  Lavora come promotrice di prodotti finanziari e assicurativi.  

1996/2005  Assecondando la propria naturale inclinazione, approfondisce il lavoro di 

autoconoscenza ed ascolto, e tiene presso “Centro Coscienza” gruppi di ascolto.  

2010/   Inizia la propria attività di Counseling esistenziale presso il suo studio in Milano.  

 

 

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 

del Dlg. 196/2003 

 

 

         Rosella Ricci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rosella Ricci  

Counselor esistenziale a mediazione corporea metodo Trasmuda® 

Via Messina, 55 - 20154 Milano Tel. 02.3491239 – Cell. 349.8249244 – rosella.ricci@gmail.com 


