Curriculum Vitae

Domenica Mallone, nata il 8/9/1970, ha conseguito nel 1997
la Laurea in Psicologia con indirizzo “Psicologia clinica e di
comunità” presso l’Università degli Studi di Torino.

 Ha iniziato ad avere le prime esperienze pratiche in psicologia clinica durante il
percorso di laurea presso l’associazione di auto-aiuto per pazienti psichiatrici
“Arcobaleno” e il Reparto di Neuropsicologia della clinica Maria Ausiliatrice e, sempre
durante il percorso di laurea, ha partecipato a molti seminari e corsi tra cui:
o Seminario “Psicodiagnostica su Rorschach” tenuto dalla Dott.ssa Valente Torre
presso l’Università degli studi di Torino
o Work-Shop relativo al Seminario Nazionale di Studi “Ricerca e Formazione nel
lavoro clinico con gruppi” indetto dalla Scuola di Psicoterapia della C.O.I.R.A.G.
di Torino
o Work-Shop sullo “Psicodramma” indetto dal Dott. Rossati docente di psicologia
dinamica all’Università di Trieste e Psicoterapeuta
o V Corso di Nutrizione Applicata di Pavia
o Conferenza “Le figure dell’ansia” del Dott. E. Bornia
o Giornata di studio “La psicologia gerontologica”
o Corso biennale di Grafoanalisi presso l’Associazione Italiana di Grafoanalisi per
l’età evolutiva di Torino
 Ha prestato opera di volontariato presso la Comunità “Il Porto” di Moncalieri (TO)
dove, in seguito, ha svolto per 6 mesi il tirocinio come psicologa clinica;
successivamente, sempre come tirocinante, ha ampliato le esperienze pratiche presso
l’Istituto di Psicologia Individuale “A. Adler” di Torino.

 Ha conseguito l’attestato di formazione in Massaggio Ayurvedico, rilasciato
dall’insegnante Marilena Garbo presso l’associazione Arbes di Torino nel 1999.
 Ha partecipato a numerosi seminari sui Fiori di Bach, conseguendo nel 2000 il relativo
attestato dalla Dott.ssa E. Cohen presso Associazione Essere per Fiorire in Torino, presso cui
ha partecipato anche ai seminari di Riflessologia Plantare.
 Ha partecipato ai seguenti seminari, corsi e conferenze:
o Yoga (dal 1996 al 2001 con l’insegnante Camilla Guillaume)
o Seminario di Risveglio Energetico (gruppo di Energy Work e Diamond Yoga il
28/04/1996 con V.L.Gallerani presso l’Accademia Hirakudo di Torino)
o Saluto al Sole (seminario del 4/3/2001 con l’insegnante Camilla Guillaume)
o Introduzione all’Ayurveda (seminario residenziale del 20-21/11/1999 con i Dott.
Bearti Trivedi, James Eruppakattu e Alberto Chiantaretto)
o Yoga e Massaggio Ayurvedico (seminario residenziale del 20-21/5/2000 con
Marilena Garbo e Camilla Guillaume)
o Vivation e Rebirthing (seminario del 3-4/10/1998 presso l’Associazione Culturale
VIP con Dott.ssa Maria Luisa Mirabella)
o Tecniche Catartiche (seminari del 14 - 15/10/1995, del 16/12/1995, del 13 14/04/1996, del 9 - 10/11/1996 presso l’Accademia Hirakudo di Torino con
Dott. Guido Garbolino)
o Training Autogeno (formazione pratica presso l’Accademia Hirakudo di Torino
con Dott. Guido Garbolino dal 1995 al 1998)
o Meditazione “Osho” (seminario con Keli presso l’Accademia Hirakudo nel
17/12/1995)
o Seminario “Il suono dell’armonia” (con Sw. Gyan Shunyam e Ma Prem Kashi
presso l’Accademia Hirakudo nel 26/5/1996 e 23-24/11/1996)

o Seminario “Il risveglio delle energie profonde” (con Sw. Gyan Shunyam e Ma Prem
Kashi presso l’Accademia Hirakudo nel 26/10/1996 e 23-24/11/1996)
o Serate sullo ZEN (pratica e insegnamento con il Bodhisattva Beppe Moku Za
Signorotti nell’anno 1999 presso l’Accademia Hirakudo)
o Reiki (conseguimento primo livello nel 1996 e secondo livello nel 1997 con il
Reiki Master Ajad)
o Pranic Healing del Master Choa Kok Sui (primo livello nel 2000 con Giuseppina
Serra)
o Conferenza di medicina antroposofica “Principi fondamentali e aspetti terapeutici”
del Dott. P. Garati nel 1999
o Conferenza “Star bene con se stessi” del Dott. Raffaele Morelli nel 2003
o Conferenza “La natura è donna” organizzata dall’Istituto Riza nel 2005
o Corso di “Canto Armonico, Mantra e Suoni del Tao” tenuto da Giorgio Lombardi a
Torino nel 2008

 Ha prestato collaborazione presso:
o Associazione Culturale VIP di Torino conducendo corsi di Training Autogeno nel
1998
o Oasi Naturale di Torino in qualità di massaggiatrice ayurvedica nel 2004
o Estetica Benessere di Borgone di Susa (TO) in qualità di Naturopata nel 2009
o Mannus Club di Villardora (TO) in qualità di insegnante Yoga nel 2009
o Centro ArteCuraTrasformazione di Torino in qualità di insegnante Yoga nel 2010
o A.S.D. Green Sport di Avigliana (TO) in qualità di insegnante Yoga e
massaggiatrice ayurvedica dal 2013

 Ha conseguito, nel 2004, il master teorico-pratico in “Massaggio Antistress” condotto dal
Dott. Raffaele Morelli presso l’Istituto di Medicina Psicosomatica Riza
 Nel 2005, sempre presso questo istituto, ha conseguito il diploma di Naturopata
 Durante lo stesso anno, sempre presso Riza, ha conseguito il master teorico-pratico in
“Tecniche di rilassamento e di immaginazione” condotto dalla Dott.ssa Daniela Umiliata.
 Nel 2011, presso l'ISYCO di Torino (Istituto per lo Studio dello Yoga e della Cultura Orientale
patrocinato dall'Univesità degli Studi di Torino Dipartimento di Orientalistica), ha conseguito
il diploma quadriennale di Insegnante Yoga.
 Ha partecipato in qualità di relatore a:
o III° Congresso Nazionale di Naturopatia “Il naturopata e il linguaggio del corpo”
indetto a Milano nel 2004
o Incontri dal titolo “Un viaggio attraverso la naturopatia” organizzati dall’Oasi
Naturale di Torino presso il salone parrocchiale di Drubiaglio nel 2005.
 Ha partecipato nel 2010 in qualità di team coach al Workshop “Fare Cinema a Villar
Dora” promosso dal comune di Villar Dora in collaborazione con il videomaker
Massimiliano Finotti.

Nel 1999 ha creato lo studio Dimensione MenteCorpo inizialmente con sede a Torino e
successivamente spostata a Villardora (TO).
Nel 2008 lo studio Dimensione MenteCorpo si trasforma nell’attuale SuryaChandra con sede a
Rivoli (TO).
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