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Daniela Zicari 

Supervisor Counselor – Trainer Counselor 

Iscritto con il numero A1434 

 

 

PRESENTAZIONE PROFESSIONALE 

 

 

Sono Counselor ad approccio umanistico integrato. Vivo e lavoro a Milano, città nella 

quale sono nata il 17 luglio del 1954. Conduco sessioni individuali dal 1984 e 

seminari di crescita personale dal 1996. Già molto giovane studio yoga, meditazione, 

training autogeno, grafo-diagnostica, psicologia e intraprendo una psicoterapia 

junghiana e, in seguito una bioenergetica. 

Le mie prime formazioni nel mondo della crescita personale sono relative allo Shiatsu e al Rebirthing, 

pratica da me studiata approfonditamente con i più grandi maestri internazionali che ho seguito per 

numerosi anni prima come allieva e poi come loro assistente. Mi sono poi formata in danza terapia con 

Maneesha McClure.  

Mi sono diplomata come Counselor presso l’Istituto Hermes di Gestalt ad orientamento fenomenologico-

esistenziale. Ho ampliato le mie conoscenze nell’ambito delle codipendenze emozionali e relazionali 

frequentando training con Diana Roberts, Krishnananda (Thomas Trobe) e Amana (Gitte Demant). 

Ho perfezionato il mio percorso formativo portando a termine un master di specializzazione in Voice 

Dialogue con Franca Errani. Ho studiato inoltre Psicosintesi con diversi docenti e Disegno Umano con 

Julio Pascual Mirò. 

Ho lavorato con numerosi trainer del mondo di Osho. 

Per le costellazioni ho studiato, tra gli altri, con l’istituto Iskon di Federico Pagni e Charlotte Goetz; con 

Theo Bruekers, Steve De Shazer, Matthias Varga Von Kibed, Insa Sparrer, Svagito Liebermeister, 

Anurag Gaeta e Jirina Prekop. 

Per la mia formazione è stato determinante l’incontro con il Maestro Vietnamita Thich Nath Hanh, grazie 

ai ritiri a cui ho preso parte. 

 

Attività professionale: conduco incontri individuali di Counseling, costellazioni e crescita personale e 

sessioni di Counseling di coppia e familiari. Sono la Direttrice Didattica e una delle docenti della Scuola 

di Counseling Esperienziale e Relazionale di Milano, fondata nel 2001 col nome di Scuola di Breathwork 
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Counseling, ora riconosciuta da AssoCounseling CERT. 0113 - 2014. La Scuola ha un indirizzo integrato 

e propone pratica e studi sulla respirazione. 

Nel 2004 apro insieme a mio marito Nelso Gorini il Centro Dharma di Milano, sede della Scuola e delle 

nostre attività. 

Ogni mese conduco la supervisione per Counselor e le costellazioni familiari, lavorative e spirituali. 

Ogni anno offro dei corsi residenziali sulle costellazioni, sugli elementi della natura, sulle respirazioni in 

acqua calda e di fiume e la camminata sui carboni ardenti. 

 

Sono autrice dei libri: 

Vivi la tua vita al meglio, Armando Editore 

Libera la tua energia, Età dell’Acquario Editore 

Il Bambino Interiore, Età dell’Acquario Editore 


