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PROFILO PROFESSIONALE
Laureata in Scienze Statistiche ed Economiche e dopo un master in Hospitality Management, ho lavorato
per oltre 16 anni in comunicazione e organizzazione del lavoro in aziende e organizzazioni no profit. Nel 2012 ho
avviato un percorso formativo e professionale tutto nuovo, il master triennale in Gestalt Counseling da cui prende
il via la mia nuova attività professionale. Oggi lavoro prevalentemente come Counselor Professionista e docente,
organizzo seminari e laboratori esperienziali focalizzati sul benessere personale e di coppia.
Credo nella potenzialità del prendersi cura di sé, in particolare nell’ambito delle relazioni interpersonali e
nelle dinamiche di coppia, accompagnando i clienti ad una maggiore conoscenza e consapevolezza per migliorare
le proprie relazioni.
Dal 2015 sono iscritta a REICO Associazione Professionale di Counseling (n. 881), a U.P. Aspic Università
Popolare del Counseling. Dal 2018 sono nell’elenco del Centro di Ascolto e Orientamento (www.caoaspic.org). Dal
2019 sono iscritta ad AssoMef (www.assomef.com/).

ESPERIENZE PROFESSIONALI
2020
Ideazione e realizzazione percorso di 4 incontri ‘Dall’ascolto alla relazione con il paziente’, tre
edizioni per l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma
2019-2020
Ideazione e realizzazione VII e VIII Convegno Nazionale Reico
Dal 2018
Seminari e docenze sulla coppia, le relazioni intime e la sessualità (Aspic Toscana)
Dal 2018
Docenze sul ruolo delle Associazioni Professionali e la L. 4/2013 (Aspic Milano e Aspic per la Scuola)
Dal 2018
Attività di Presidenza Reico, amministrazione e gestione operativa della segreteria
Fino al 2017 Tutoraggio gruppo di evoluzione e crescita dott. Piroli
2016
Tutoraggio One for All Sessuologico (U.P. Aspic)
2015-2016
Tutoraggio III anno Master in Gestalt Counseling (Aspic Roma)
2015 – 2017 Laboratori esperienziali sulla gestione del tempo, il prendersi cura di sé, il ciclo di vita della coppia.
2011 - 2012
Consulente di comunicazione e organizzazione del lavoro per Fondazione Giacomo Brodolini di
Roma
2008-2011
Project manager presso Mediawork srl, agenzia di comunicazione
2007 – 2009 Assistente di cattedra ‘Strumenti e attività di uffici stampa’ presso facoltà di Scienze della Comunicazione, Università di Roma La Sapienza
2003-2006
Responsabile di fund raising e comunicazione per la coop. sociale Spes contra Spem di Roma
1999-2003
Assistente direzione di redazione presso la casa editrice Vision Srl
1995-1999
Responsabile di progettazione, organizzazione e gestione di congressi per la CpA Srl
PUBBLICAZIONI
2020
Articolo ‘La bellezza della Parola nella Donna che cura la vita Tempo, ascolto, relazione: accompagnare alla vita’ (http://bit.ly/2tuXnPs)
2019
Articolo intervista (http://bit.ly/370wYHa)
2014
‘Lasciare respirare il tempo’ di D. Parlavecchio, M. C. Falaschi e C. Bolognini in Aspic News
10/2014
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FORMAZIONE
2018-2020
2019-2020
2019
2019
2018
2016
2016
Dal 2015
2015
2015
2014
2014
2013
2012-2014
2003-2007
1994-1995
1994
1987

Supervisione Direttori Aspic
Mediazione Familiare (Aspic Roma)
Enneagramma, 1° e 2° (Aspic Toscana)
5 Costellazioni Familiari (A. Fosco, Roma)
Intensivo Mediazione Familiare (Aspic Roma)
Gruppo di Supervisione in Counseling, condotto da A. Capponi e M.A. Quitadamo, E. Spalletta
(Aspic per la Scuola)
One for all sessuologico, l’applicazione del Counseling al benessere sessuale dell’individuo e della
coppia (U.P.Aspic)
6 Convegni annuali Reico
Mindfullness Meditation in 8 minutes, dott. M. Chimenti (Aspic per la Scuola)
Training residenziale in integrazione: energetica, posturale, cuore-pelvi. Il corpo che cura il corpo
(C. Piroli)
Training in Integrazione energetica, posturale e cuore-pelvi ‘La vitalità nel piacere della fusione
del maschile e del femminile’ (C. Piroli)
Training di Analisi Transazionale e Biotipologie Corporee. I Biocopioni caratteriali
C. Montanari – C. Piroli
Training in Integrazione energetica, posturale e cuore-pelvi ‘Lavorare con lo stile caratteriale sessuale bloccato nel proprio corpo’ di C. Piroli.
Master in Gestalt Counseling ‘Agevolatore nella relazione di aiuto’ presso Scuola Superiore Europea di Counseling Professionale ASPIC. Tesi conclusiva ‘Ritrovare lo spazio di sé’
Corsi di fund raising, comunicazione e progettazione sociale, knowledge management
Master in Hospitality Management (turismo) organizzato da Ergon gruppo Telos
Laurea in Scienze Statistiche ed Economiche, indirizzo aziendale con tesi ‘Diversificazione delle
attività produttive di un’impresa’. Università di Roma La Sapienza
Diploma di maturità scientifica, liceo scientifico A. Avogadro

La sottoscritta autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del D.L. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in
materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679).

Roma, 25 maggio 2021
Maria Cristina Falaschi
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