
ELISABETTA BACCANTI
C U R R I C U L U M  FORMATIVO/PROFESSIONALE

CURRICULUM FORMATIVO
* Laurea in Psicologia - Padova - A.A. 85-86 - Tesi: “La maturazione sessuale femminile nelle Marche e in particolare in   
relazione al modo di rappresentarsi delle adolescenti”
* Diploma di operatrice in musicoterapia - A.N.F.Fa.S./Regione Marche - A.F. 89-90 -Tesi: “Il viaggio dell’eroe: 
drammatizzazione della nascita”.
*  Diploma di  specializzazione post-laurea -  Corso  quadriennale  di  Psicoterapia  autogena  e  psicoterapie  brevi  - 
C.I.S.S.P.A.T.  -  Padova -  A.A.  92-93  (tecniche  di  rilassamento,  oniroterapia,  musicoterapia  immaginativa,  Training 
Autogeno, T.A.Superiore, Luscher test); gruppo di formazione e supervisione  con T.A.S. analiticamente orientato 
* Corso introduttivo di psicodramma psicoanalitico - Centro di Psicologia Clinica - Milano  96-97
* Psicodrammatista con Psicodramma Psicoanalitico (gruppo di formazione analitico) a cura dell’ A.I.P.P.Associazione 
Italiana di  Psicodramma Psicoanalitco di Milano (Ancona febbraio 1998 luglio2005; iscritta all'A.I.P.P.)  Formazione 
teorica e supervisione con Roberto Losso e Ana Packciarz Losso                                        
* Iscrizione Albo Professionale Ordine Psicologi Regione Marche n. 211.
* Abilitazione a svolgere attività di psicoterapia dal 1994
* Seminario “Sui luoghi terapeutici nella tossicomania, psicosi, nevrosi” - Urbino 1985.
* Congresso “La relazione terapeutica nelle psicosi” - Bologna 1985.
* Aggiornamento regionale per operatori psichiatrici - Jesi 1987- 1992 - 1993.
* Seminario “Tossicodipendenze” - Portonovo 1987.
* Corso di sensibilizzazione “Problema droga” - Polverigi 1988.
* Convegno“Tossicodipendenza e alcolismo” - Ancona 1988 
* Seminario “Tossicodipendenze: per un approccio non contraddittorio”  - Pesaro  1988.
* Workshop “Psicopatologia, abuso di droga, adolescenza” - Falconara 1988.
* Rete di formazione alla nonviolenza: Training nonviolento - Senigallia 1991.
* Rete di formazione alla nonviolenza: formazione su: “Lavoro di gruppo-gruppo di lavoro”Ancona 1997.
* Convegno “ Professione Animatore” - Ancona Novembre 1997.
* Convegno di Studio “Il corpo ferito: disagio e abuso nell’infanzia”  Marzo 1998 -Ancona.
* Giornata di studio “Il segno, la scoperta di Sé e il dialogo con l’Altro” - Porto San Giorgio, giugno 1998 
*  Socia  S.I.R.P.  (  Società  Italiana  Riabilitazione  Psico  Sociale  )  -  Sez.  Marche  -  commissione  Arti  Terapie  - 
coordinatrice gruppo di Musicoterapia.
* Training personale con metodo della Globalità dei Linguaggi 1997/98. 
* 3° Convegno Nazionale ‘Globalità dei Linguaggi:“La sinestesia:potenziali umani per l’arte di vivere” Riccione 16-17-18 
ottobre 1998
* 1°Convegno Regionale SIRP ‘Gli strumenti della riabilitazione psicosociale’ Ancona 31 ottobre 1998
* 2° Convegno Regionale SIRP ‘Arte terapia e non solo’ Fano 13 novembre 1999.
*  Seminario  di  aggiornamento:  ’I  gruppi  terapeutici  all’interno  delle  Istituzioni Assistenziali’  Portonovo  AN 
01/02/03 organizzato da Ordine Psicologi Marche
* Convegno: “Musicoterapia PNL Rebirthing: nuovi percorsi didattico-terapeutici per una migliore promozione della 
salute e del benessere” 29/31 Agosto  2003 Corinaldo AN
* Seminario:”La relazione di transfert e la gestione del controtransfert nella relazione d’aiuto” (con R.Losso e 
A.Packciarz de Losso) IFRA Bologna 11/12 novembre 2003
* Seminario “Gruppi e reti di sostegno psicologico e sociale nelle situazioni di trasformazione e di criticità” - 
Università di Urbino-Facoltà di Psicologia 28/11/03
* Seminario “Il telaio magico. Percorso a quattro voci sulla fiaba;ordito e trame”con Alba Marcoli Urbino 17/04/04
* Convegno “Il piccolo Hans-Psicanalisi a teatro”  Ancona 29 maggio 2004
* Seminario “L’arte di aiutare” Progetto  Teseo 16 febbraio 2005 Ancona
* "Giornata Europea sulla Depressione- La depressione: qual è il miglior approccio”  Ancona 6/10/2005
* "Il canto Libero" corso di formazione operatori psichiatrici Montemarciano AN 10 ottobre 2005 
* "Fondamenti del Metodo Nordoff e Robbins: Seminario di Musicoterapia creativa" con Barbara Hasser e Alan 
Turry Firenze 28/29/30 ottobre 2005



* "Anoressia Bulimia Obesità: la cura psicoanalitica" Ancona 16 dicembre 2005
*  "Complementarietà ermeneutiche dei DCA: esperienze a confronto nella regione Marche" workshop regionale 
Ancona 27 gennaio 2006
* corso "FIORI DI BACH" con associazione  Riflesso in sé  Ancona gen/mar 2006
* workshop nazionale “la strada diventa servizio” Ancona 2/3/4 marzo 2006
* "La consulenza on line:problmi deontologici e setting virtuale" Ancona 25/03/06
* "La relazione mente-corpo come risorsa terapeutica dalle antiche tradizioni alle nuove proposte per il mondo di 
oggi” 25 maggio 2006 Abbadia di Fiastra MC c/o HERBARIA
* “Peer education-giovane cittadinanza” ancona 6 ottobre 2006
* convegno accademia tecniche conversazionali ”Le parole senza corpo nella conversazione multimediale” Torino 13-
14-15 ottobre 2006
* seminario “La coppia del terapeuta e la terapia della coppia” Urbino 16/11/06
* seminario “Il mondo non si mantiene che per il fiato dei bambini: ruolo della psicologia nella promozione, cura e 
tutela del benessere dell’infanzia” Ancona 17/11/06
*seminario  esperenziale  “Yoga e autobiografia: mi ricordo  quella  volta quando..” Il  corpo  come  risorsa  per  il 
recupero di parti dimenticate della propria storia personale. Dicembre 2006
*”L’Arteterapia per colorare la Vita” Pescara 7 luglio 2007
* I e II Livello Reiki metodo USUI anno 2007
* "Giornata Europea sulla Depressione- Vincere la depressione: I giovani e la vita” Ancona 18/10/07
* Corso di Bioterapie nei disturbi psichici minori con Ermanno Paolelli Bologna 24/25 novembre 2007
* evento RIGENERARTE 2008 L’arte nella cura. L’arte che cura chi cura”:
* “INTERSEZIONI:giornata di idee su psiche arte e cultura 25 gennaio 2008
* ”SENTIERI DI ANALISI:quando la cura diventa spazio estetico” 26 gennaio 2008
* conferenza “Quali confini tra madre e figlia?” Ancona 5 aprile 2008
* incontro dibattito “Nuovi disagi della pre e prima adolescenza”  Numana 17/04/08
* “Corso di aggiornamento sulla relazione d’attaccamento. I percorsi dell’attaccamento normale e patologico: 
diagnosi e intervento” Ancona 27 giugno ‘08
*“Giornata Europea sulla Depressione- Emozioni e depressioni nelle fasi della vita” Ancona 2009/10
*La intelligenza corporea: corso introduttivo a Integrazione Posturale e alla relazione a mediazione corporea” 
I.A.I.  Cremona 2008
*“Le frontiere dell’arteterapia” Pescara luglio 2009
*”Il benessere profondo:l’autoregolazione emozionale” Ass Biosistemica AMNIS 15 ottobre 2009
*Corso triennale di Integrazione Posturale e Bodywork Transpersonale Il corpo come strumento di cambiamento 
AIPT Milano (assistentato e attualmente Docente all'interno della Scuola)
* Master in Psicoterapia Corporea
*Seminari con la dott.ssa Gabriella Mereu sulla Terapia Verbale
*Seminario: “Popolosi deserti e depressione-depressione e psicosi nel mondo virtuale:diagnosi e terapia” ASUR 
Regione Marche in qualità di relatrice per l'associazione Psicogiovani  23 ott 2010
* VII Giornata Europea sulla Depressione” ottobre 2010
* Seminario con Antonio Bertoli su Psicobiogenealogia gennaio 2011
* Seminari su Costellazioni e Genogramma con Patricia Paula Puican
*Seminario su Massaggio Aromaterapico Alchemico con Renato Tittarelli Agosto 2011
*Corso Terapie Energetiche Integrate con Stefano Mariani 2013/14
*Operatrice di Bodywork Transpersonale certificato CSEN
*Primo e Secondo livello Sistema AuraSoma luglio 2015/16
*La modulazione dei sistemi interconnessi da PNEI, neuroscienze ed evoluzionismo: gli strumenti e le strategie 
per affrontare le resistenze al cambiamento e la Psicosomatica” Milano novembre 2015
*Corso introduttivo alla Cristalloterapia aprile 2016
*Corso EFT Integrato con Andrea Fredi ottobre 2016

 



CURRICULUM PROFESSIONALE 
1985 (gennaio-giugno) Tirocinio Clinica Psichiatrica - Umberto I - Ancona:conduzione attività di gruppo con pazienti 
con l’utilizzo di tecniche espressive e non verbali

1987/1990 Rapporto di collaborazione continuativa come operatrice psicologa, presso la C.T. AMA di Castel di Lama 
(AP), C.T. per il recupero di soggetti tossicodipendenti.

1987/88 Membro attivo commissione scientifica L.I.L.A.(Lega Italiana Lotta all’Aids)-sezione di Ancona

1991/1994 Operatrice responsabile  C.A.T. (Club  Alcolisti  in  Trattamento-gruppi  di  automutuoaiuto  di  famiglie 
alcoliste) di Ancona: dal 1991 al1994.

DAL 1994 Attività di libera professione come Psicoterapeuta abilitata

DAL 1990: IMPEGNATA NELLA PROGETTAZIONE, CONDUZIONE E COORDINAMENTO DI ATTIVITÀ DI 
ANIMAZIONE PER MINORI INTESA COME STRUMENTO DI PREVENZIONE SOCIALE: 
*Forestalp Soc. Coop.aR.L. Ancona- Campi avventura, centri estivi, guida Monte Conero, progettazione attività centro 
sociale, corsi e laboratori di educazione ambientale nelle scuole, formazione animatori. *Comune di Ancona: attività di 
animazione  con  minori:  XI  Circoscrizione  1991,  1992  (Giocomusica-Giocodanza-Prescuola  c/o  ‘Rodari’)  IV 
Circoscrizione:1995 (Centro Ricreativo c/o Scuola di Varano)Centri Estivi 1992, 1993. Collaborazione in corso
*CO.SOL. Soc. Coop. a R.L. - Educatrice e animatrice presso il Centro Giovanile “Ponterosso” tenendo incontri sulle 
problematiche delle tossicodipendenze e AIDS con i giovani adolescenti del Centro – 1992. *UJAMAA per la PACE - 
Associazione  di  volontariato  -  Progetto“Girotondo”  (educazione  nonviolenta  per  minori,  per  una  nuova  cultura 
dell’infanzia); responsabile del Centro Ricreativo Comunale per Minori “De Bosis / Pantera Rosa”, dal novembre1995 al 
dicembre 2001; FORMAZIONE GRUPPI DI FAMIGLIE OSPITANTI  I BAMBINI BIELORUSSI E SUPERVISIONE “PROGETTO CERNOBYL” DAL 
1997  AL 2006;  FORMAZIONE E SUPERVISIONE PROGETTO“COOPI  RAGAZZI DI BUCAREST” ottobre 2000;  laboratorio di 
attività  espressive presso  il   Centro  Ricreativo  ‘De  Bosis’  nov-dic  2000;  coordinamento/supervisione attività  di 
animazione all’interno ospedale per bambini  SALESI - Ancona  (reparto oncoematologia) anno 2003; partecipazione alla  
Consulta Minori del comune di Ancona. Da marzo 2001 a giugno 2008 
*L’Appennino soc. coop. a r.l. Fabriano - conduzione laboratorio ‘ARIA’ all’interno della mostra “VIVERE L’ARIA” - 
Ancona maggio 2000

DAL  1995  AL  2010:  PROGETTAZIONE  E  CONDUZIONE  DI  LABORATORI  DI  MUSICOTERAPIA 
IMMAGINATIVA E PSICOTERAPIE ESPRESSIVE PER GRUPPI DI SOGGETTI CON DISAGIO PSICHICO E PSICHIATRICO:
*  Centro di Salute mentale “Casa Rossa” di Ancona - ASL 7 (dal 1995 al 2010)
* Centro diurno “Soledalia” di Ancona - ASL 7 (dal 1997 a 2008)
* Centro di Salute Mentale di Falconara - ASL 7 (dal 1997 al 2001)
* Comunità per giovani adolescenti con disturbi psichiatrici”La Crisalide” di Osimo (AN) (1999-2001)

Dal 1995 al 2010 Collaborazione con l’Associazione ‘Teatro in Movimento’ di Ancona per la conduzione dei seguenti 
laboratori per adulti:’Rilassamento Immaginativo’ - ‘Dentro i suoni-Oltre le immagini’ - ‘Aria Acqua Terra Fuoco-il gioco 
delle  metamorfosi’  -  ‘Incontro  con  la  Musicoterapia  Immaginativa’  -  ‘Il  viaggio  dell’Eroe’  -  ‘Agio/Disagio’  in 
collaborazione con Centro Diurno ‘SOLEDALIA’

DAL 1997 ATTIVITA DI FORMATRICE: 
* Insegnamento psicologia per Corso Assistenti al Turismo presso British School-A.F.1985-86 (psicologia sociale, 
comunicazione non verbale, psicologia del turismo).
*Docente al Corso Provinciale di Aggiornamento P.P.A. 97  “Psicodramma e Arti Creative nella scuola” presso Scuola 
Elementare Elia con il seguente argomento: “Suoni,colori,movimento....il non verbale come canale privilegiato nella 
comunicazione col bambino” - Febbraio 1998. 
*Docente al Corso di Formazione Professionale per Operatori nel settore della Psichiatria -  Progetto IFASP - 
Helicon scrl presso la COO.S.S. MARCHE con il seguente argomento “ Suoni  colori movimento il non verbale per un 



approccio psico - terapeutico - riabilitativo alla malattia mentale” - Marzo 1998.
*Psicoterapie Espressive ‘SUONI COLORI F...ORME’ per operatori sociali, CO.ST.eS.S. Jesi,nov /dic 2002
*SUONI COLORI F…ORME Giornata esperenziale per l'Ordine Psicologi Marche dicembre 2004
 *L’AIUTO CHE C’E’ *L’AIUTO CHE C’E’ percorso di formazione per volontari a supporto delle famiglie Comune di Ancona dic 2006 con  
intervento su ‘motivazioni e aspettative’ 
*ADOLESCENZA E GENITORI gruppo di psicodramma per genitori di adolescenti per U.O.Minori comune di 
Ancona da marzo 2007 a giugno 2008
*Docenza  c/o  CEDEFORM Civitanova  Marche   corso  di  Arteterapia:  ”L’arte  e  la  sua  utilità  psicosociale” 
ottobre /dicembre 2008 
*Docenza corso per Operatore di Musicoterapia con Fondi Europei anno 2009/2010 Ancona 
*Corso di formazione (Provincia) per Operatore Socio Sanitario “La musicoterapia in un contesto riabilitativo 
protetto” A.F. 2010/11 
*Docente AIPT Milano dal 2011 a tutt'oggi
*Docente Corso di Formazione Professionale “GUIDA NATURALISTICA AMBIENTALE ESCURSIONISTICA” con 
'Comunicazione, gestione e conduzione gruppi' Ente Formativo Accreditato FORESTALP Sirolo 2011/12
*Docente presso Coop Sociale Cascina Bianca Milano con Ente Formativo accreditato COMEURO Varese 2013/14
*Docente Scuola di Naturopatia ANEA sede di Ancona da A.S. 2014/15/16
*Formatrice gruppo project manager presso ANGELINI 2015/16
*RIDEFINIAMOCI formazione per gruppo operatori del benessere con Caterina Spadari 2017

DAL 1998 COLLABORAZIONE CON SCUOLE DI VARIO ORDINE E GRADO: 
*Conduttrice di gruppi di Training Autogeno con le classi Quinte del Liceo Scientifico ‘Luigi di Savoia’ di Ancona 
A.S.98/99. 
*Progettazione e conduzione di laboratori di psico-terapie-espressive presso le scuole: Scuola Media ‘Conero’ ,la 
Scuola Elementare ‘Faiani’ (Aria Acqua Terra Fuoco:il gioco delle metamorfosi) A.S. 2000/01, la Scuola Elementare 
“Domenico Savio”(‘Dal Caos a..’; ‘Suoni, Colori, F...orme’) A.S. 2000/01 e A.S. 2001/02,Scuola Media ‘Lorenzini’ Jesi (‘Io 
respiro,tu ascolti,noi siamo’) A.S.2002/03 
*Conduzione laboratorio "AriaAcquaTerraFuoco" Scuola Materna PALAZZONE di Cervia A.S.04/05
*Laboratorio di Musicoterapia e terapie espressive con soggetti portatori di Handicap presso Istituto Comprensivo 
Ancona Nord  A.S. 2002/03-2003/04; Istituto comprensivo Polverigi A.S.2005/06
*Incarico  come Psicologa  per  progetto  "Agio  scolastico"interventi  in  classe,  consulenze  insegnanti,  sportello 
genitori e ragazzi, formazione insegnanti: 
Istituto Comprensivo Grazie Tavernelle Ancona da A.S. 2004/05 a A.S.2010/11
Istituto Comprensivo Archi Cittadella Sud Ancona da AS 2007/08 a 2009/10
Istituto Comprensivo Quartieri Nuovi da AS 2008/09 a AS 2011/12
Istituto Comprensivo Pinocchio Montesicuro da AS 2013/14 a tutt'oggi
*Incarico come Psicologa presso Istituto Professionale .S.C.T.P.S.S. Chiaravalle 
*Incontri c/o Scuola DONATELLO con classi seconde su “Pubertà e disturbi del comportamento alimentare” e classi 
terze su “Affettività” 
*Incarico come psicologa per ”Percorsi E-Motivi alla ricerca di un senso” Laboratori psicoespressivi con adolescenti 
classi prime liceo Pedagogico Ancona AS 2008/09
*Membro commissione Psicologia Scolastica Ordine Psicologi Regione Marche 

DAL 2000 AL 2010 ASSOCIAZIONE CULTURALE PSICOGIOVANI:
* Socia fondatrice e Vicepresidente
*CREAZIONE SITO E CONSULENZA ONLINE IN QUALITÀ DI ESPERTO ONLINE CON IL SITO  www.psicogiovani.it 

* Collaborazione progetto e sito con Ordine Psicologi Marche settembre dal 2003 
*Progetto  ‘INSIEME...IN  RETE’:  “www.psicogiovani.it  in  collaborazione  con  Osservatorio  permanente   sulla 
dispersione scolastica, Comune e Istituti comprensivi di Ancona - AS 2003/04
 *Progetto "PROGETTIAMOCI" L.R.46/95 per interventi di promozione e coordinamento delle politiche in favore dei  
giovani Anno 2005
 *Collaborazione  con  facoltà  di  Psicologia  Università  di  Urbino e  contributo  nella  realizzazione  del  testo 



universitario  "Gruppi e reti di sostegno  psicologico" a cura di  R.Cerabolini  e F.Comelli  del  capitolo  'Esperienze 
innovative e virtuali-Psicogiovani: un sostegno tra virtuale e reale'
*Organizzazione convegno  "La consulenza online:problemi deontologici e setting virtuale" Ancona 25 marzo 2006 
partecipazione 6° convegno nazionale Accademia delle Tecniche Conversazionali Torino *2006partecipazione convegno 
per la giornata europea della depressione con intervento su “Counseling online e depressione” ottobre 2010 

2004/2006 Psicologa dello Sport all'interno della Scuola Calcio DORICA TORRETTE di Ancona 

DAL 2005 collaborazione Centro di Energia e trasformazione CRISALIDE Ancona: 
Conduzione  gruppi  di  MEDITAZIONE  CREATIVA,  BODYWORK,  TRAINING  AUTOGENO  e  TECNICHE  DI 
RILASSAMENTO, sessioni di INTEGRAZIONE POSTURALE, BODYWORK TRANSPERSONALE®

2012  Conduzione Laboratori  “Corpo Equilibrio e Cambiamento” e  “Respiro Suono Rilassamento” HERBARIA 2012 
Equilibrio in tutti i sensi Abbadia di Fiastra

*Ideatrice Psycho Walking Therapy ® fare terapia camminando

RELAZIONI E PUBBLICAZIONI
* Comunicazione :”Riflessioni sulle regole delle comunità terapeutiche al convegno “Tossicodipendenza e alcolismo” - 
Ancona 1988
*  Pubblicazione su: Psicologia Europea: “  La regola della C.T.: strumento di crescita espressione di patologia” 
1993
*  Comunicazione: “Musica, Immagini, Movimento - un approccio psico - terapeutico - riabilitativo al disagio 
psichico” all’interno della giornata di studio “Il segno, la scoperta di Sé e il dialogo con l’Altro” - Porto San Giorgio, 
giugno 1998
* Relazione: “Il processo creativo come processo terapeutico: un percorso di Musicoterapia Immaginativa per 
giovani pazienti psichiatrici” Ancona 31 ottobre 1998 al 1°Convegno Regionale SIRP ‘Gli strumenti della riabilitazione 
psicosociale’ Sessione ARTI 
* Relazione “Dentro i suoni - Oltre le immagini : un incontro di Musicoterapia Immaginativa a più voci”. Fano 13 
novembre 1999. al 2° Convegno Regionale SIRP ‘Arte terapia e non solo’ 
* Pubblicazioni ARTI TERAPIE, periodico a cura dell’Associazione Europea per le Arti Terapie
* Inteventi seminariali  gruppo PSICOGIOVANI c/o Università di Urbino-Facoltà di Psicologia “Frustrazione online” 
28/11/03; "Controtransfert nella relazione virtuale" 17/12/04
*  Contributo alla stesura del testo universitario "Gruppi e reti di sostegno psicologico" a cura di R.Cerabolini e 
F.Comelli all'interno del capitolo 'Esperienze innovative e virtuali-Psicogiovani:un sostegno tra virtuale e reale' con i  
seguenti interventi  "La mano che trema: la frustrazione dello psicologo online" e  "Una mano per confrontarsi e 
crescere: il forum come spazio virtuale di trasformazione?'
* Intervento  "PASSAGGI" al corso di formazione IL CANTO LIBERO Montemarciano AN ottobre 2005
* Relazione:"Metodologia di approccio al counseling online"  al convegno "La consulenza online:problemi deontologici 
e setting virtuale" Ancona 25/03/06
* Relazione “Parole senza corpo….” convegno  Accademia  Tecniche  Conversazionali  ”le parole senza corpo nella 
conversazione multimediale” Torino 13-14-15 ottobre 2006
* Comunicazione: “PASSAGGIO” al convegno “L’arteterapia per colorare la vita” Pescara 2007
*relazione a incontro/dibattito “Nuovi disagi della pre e prima adolescenza”  Numana 17/04/08
*collaborazione con Consapevolmente periodico di benessere salute psicologia spiritualità e ambiente
*“Tic bodywork transpersonale e creatività” articolo AIPT
* creazione ebooks per AIPT 

NON SOLO TERAPIA
* Collaborazione per l’allestimento della  mostra ‘FORME DELL’INCONSCIO’ produzioni artistiche dei ragazzi della 
Casa Rossa - nov/dic 1995.



* Coordinamento progetto ‘PERCORSI DI VITA - collage di suoni immagini parole e coraggio di ... ‘ con i ragazzi 
del Centro Diurno Soledalia - giugno 1999.
* Creazione e allestimento della  mostra interattiva “AL CENTRO DEL CAOS” presso centro Ricreativo per minori 
DeBosis  dic 2000
* Collaborazione nell’allestimento e presentazione mostra antologica e sensoriale ‘TRA LE RADICI E IL CIELO’ di 
Maurizio Baccanti - marzo 2001.
*  Nota critica sul libro di poesie “RESINA D’UOMO’  di Clara Berti  edizione a cura dell’autrice (proventi devoluti 
all’associazione AMANI  onlus ong)
*laboratori creaTTivi rivolti ai ragazzi delle scuole superiori e mostra interattiva all’interno del convegno/evento” 
RIGENERARTE L’arte  nella  cura.  L’arte  che  cura  chi  cura” organizzato  da  Ordine  regionale  psicologi  in 
collaborazione con ordine nazionale comune di Ancona, università di Roma e Urbino gen/feb 2008
Partecipazione Festival dell'Oriente Bologna con conferenze e workshop

E PER “GIOCARE” UN PO’ !
* Stage di Danza Africana con Germanie Marie Peentecote Acogny-Jesi 1990
* Guida escursionistica per WWF e Coop Forestalp zona parco del Conero con conoscenza piante e loro presenza in  
cultura e tradizione popolare, miti e leggende del Conero
* Stage “Voce canto teatro e l’essere umano” - Kaya Anderson del Roy Hart Theatre - Jesi 1994
* Stage di Percussioni Etniche con Amedeo Griffoni/ Artzebanda - Ancona 1997
*‘Respirando’ gruppo esperenziale di respiro circolare con SW PREM AGOSTINO, discepolo di OSHO, nov 2001 c/o 
centro olistico ‘La Mucciolina’ Osimo
*  Teatro di Comunità  - Attori  per  una volta -  5/17  agosto  2002 Ancona a  cura  di  Marco  di  Stefano  con la 
rappresentazione teatrale ‘FRONTE DEL PORTO’
* Laboratorio di pizzica terapeutica con Officina ZOE’ giornata mondiale AIDS Ancona  1dic 2003
* gruppo di Qi Gong 2006
*Attività di GYROTONIC 
*Gruppo danze popolari:dal saltarello alle gighe irlandesi 2008/09 
*NordicWalker e guida per percorsi “Suoni colori e rilassamento nel bosco”
* Pachakuti gruppi di meditazione c/o Centro Crisalide
* laboratorio di TdO 

Ancona – marzo 2017                                                                                      Dott.ssa Elisabetta Baccanti

i


