
Autrice, ricercatrice nel Comitato di Divulgazione Scientifica Nazionale 
Socio onorario a vita dell’ università di Gioia Tauro 
Counselor Professionale, coach di educazione Emotiva e Sessuale 

STUDI: 

Diploma di Ragioneria rilasciato dall’ Istituto tecnico Commerciale G.G. 
Visconti 
Attestato di gestione Aziendale rilasciato da I.S.P. ITALIA 
Erasmus presso l’ Universitat de Valencia, departamento de Periodismo 
Stage presso l’ Universitat de Valencia, Oficina de relaciones Internacionales 
Laurea in Scienze della Comunicazione, dipartimento di scienze Umane e 
Sociali rilasciata da UNIMOL /università degli Studi del Molise), tesi 
presentata:  
La Web Tv come microtelevisione, aspetti teorici e pratici 

CORSI DI SPECIALIZZAZIONE/MASTER: 

- Abilitazione all’insegnamento (24CFU) 
Psicologia dell’ Educazione, Antropologia Culturale, Pedagogia generale e 
Sociale, metodologie e tecnologie Didattiche. 

- Counseling Professionale (60CFU) 
Psicologia dell’Insegnamento, Psicologia Generale, Metodologia e tecnica 
dell’intervento psicologico, Psicologia della comunicazione nei gruppi, teoria 
e tecnica del colloquio psicologico, tesi presentata: 
Le dipendenze, come compromettono lo sviluppo umano e la salute mentale 

- Certificazione Informatica Pekit 
- EIPASS (European Informatics Passport 
- Certificazione Professionale di Dattilografia 
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COMPETENZE E CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE:  
 ITALIANO, SPAGNOLO, INGLESE 

PUBBLICAZIONI: 

- Saggio Filosofico/Psicologico “L’ ESSENZIALE”, definito “il libro che aiuta a 
vivere meglio” e utilizzato anche come libro di testo in diversi Istituti 
Scolastici.                Un viaggio per scoprire la propria essenza, conoscere e 
sviluppare l’ Intelligenza Emotiva, conoscere la differenza tra Identità 
Sessuale biologica e Orientamento Sessuale, capire le proprie potenzialità 
per utilizzarle al meglio. 

- Romanzo “La fatalità di un Istante”, perché la vita stessa può valere un solo 
istante e può cambiare in un solo istante; un intreccio di storie basate su 
emozioni reali emergenti in una realtà comune a tutti, un libro contrario a 
qualsiasi tipologia di etichette a e di limite. 

PREMI LETTERARI: 

- Premio Letterario Nazionale METAUROS al Saggio “L’ ESSENZIALE E’ 
DENTRO DI TE…SCOPRILO”, nella sezione di psicologia. 

- Riconoscimento come socia Onoraria a vita presso l’ Università di Gioia 
Tauro 

- Riconoscimento come membro del Comitato di Divulgazione Scientifica 
Nazionale, contributo di ricerca e insegnamento di Intelligenza Emotiva e 
Identità Sessuale, Counselor per la prevenzione della discriminazione in 
generale, atti di bullismo e omofobia, di vari problemi sociali, familiari e 
scolastici. 

- Premio CULTURA, per l’impegno culturale e la passione nel riportare nei 
libri argomenti delicati e necessari per il risveglio delle coscienze. Lo stile 



diretto e il modo di trattare determinate tematiche porta il lettore ad 
avvicinarsi ancora di più alla lettura. 

COMPETENZE PROFESSIONALI: 

- Autrice/Scrittrice, Ricercatrice 
- Office Manager 
- Counselor Professionale, Coach di Intelligenza Emotiva e Sessuale in 

qualsiasi ambito:                                                                                                                          
PRIVATO (individuale, di coppia, familiare e di gruppo)                                                                  

   COMUNITARIO (scolastico, religioso e interculturale)                                                                    
   LAVORATIVO (aziendale, sanitario, legale) 
- Attività di sostegno per sportelli di ascolto scolastici 
- Capacità di condurre discorsi, briefing e presentazioni 
- Competenze in Problem Solving 
- Competenze Informatiche 
- Competenze organizzative e gestionali 
- Competenze comunicative e di public speaking 
- Tecniche e strumenti di gestione delle Relazioni Internazionali 

CONTATTI E SOCIAL: 

TEL.  3460268361 
MAIL  deniselorella@gmail.com 
INSTAGRAM  @drssa_narducci 
FB  Dr.ssa Denise Narducci 
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