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INFORMAZIONI PERSONALI  

Nome  KLINZ ERIS 
Indirizzo 

Partita IVA – C.F. 
 CORSO PRINCIPE EUGENIO, 17 – 10122 TORINO – ITALIA 

P.IVA: 11326300016 - C.F.: KLNRSE69A46F443F 
Telefono  +39 011 7652806 -  + 39 340 0050487 

E-mail  eris.klinz@gmail.com 
Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  06-01-1969 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  
RELATIVA AL COUNSELING  

 
• 2015 – 2016 

 
• 2010 – 2016 

 
 
 

• Settembre 2010  
• Novembre 2010  

  
Formazione per la conduzione di gruppi, presso la Scuola Superiore di Psicosintesi di Torino 
 
Percorso formativo della durata di sette anni dal titolo I Tipi Umani, sul modello delle tipologie umane 
proposto da Roberto Assagioli, fondatore della Psicosintesi, presso “Comunità di Etica Vivente” – Città 
della Pieve (PG) 
 
Diploma in Counseling a indirizzo psicosintetico 
Registro Assocounseling A0301 - 2010 

 

• Nome e tipo d’istituto di formazione  Scuola Superiore di Counseling di Torino, a indirizzo psicosintetico  
Titolo della tesi: La visualizzazione guidata e il counseling psicosintetico. Una proposta di 
intervento all’interno del progetto Provaci Ancora, Sam! Tutela Integrata. 
La stesura della tesi nasce dall’esperienza maturata nel corso del tirocinio, svoltosi all’interno del 
Progetto del Comune di Torino “Provaci Ancora, Sam!” per la tutela contro la dispersione scolastica. 
Tirocinio che ha portato a un intervento di counseling strutturato e continuativo negli anni con i ragazzi 
del progetto e con i genitori degli stessi. 
 

 

• 2004 - 2016  Nel corso degli ultimi 12 anni ho frequentato e frequento innumerevoli corsi, laboratori, seminari, 
convegni di formazione in counseling, tra i quali: 
- Convegno “Supereroi fragili” dedicato ad adolescenti in difficoltà e organizzato dal Centro Studi 
Erikson 
- Ciclo di 10 incontri di autoformazione tra counselor (due dei quali condotti da me) promossi dalla 
scuola InCounseling di Torino e riguardanti diversi ambiti di intervento 
- Ciclo di seminari di formazione “comunicare, valutare, progettare” all’interno del progetto contro la 
dispersione scolastica “Provaci Ancora Sam!”, organizzati dall’ufficio Pio e dalla Fondazione per la 
Scuola della Compagnia del San Paolo  
- L’adolescente dentro, corso sul counseling con gli adolescenti presso “Centro Psicologia” – Scuola 
di counseling familiare dell’età evolutiva di Gorgonzola (MI) 
- Atelier di pittura spontanea, “Scuola Superiore di Counseling” di Torino 
- Scrittura Creativa, “Scuola Superiore di Counseling” di Torino 
- Enneagramma, ed Enneagramma Biologico in movimento, percorso formativo di un anno per 
conoscere l’enneagramma attraverso l’espressione del corpo, la danza e il lavoro sulle emozioni, 
condotti da Manele Baciarelli e Antonella Zoli, counselor e psicoterapeuta 

 

      ISTRUZIONE E FORMAZIONE  
PRECEDENTE  

• 1996  Laurea in “Conservazione dei Beni Culturali”, con la votazione di 110/110 e lode. Tesi di laurea 
“Diego Rivera e la Sécreteria de Educatión Pública”, analisi di un ciclo di affreschi del pittore muralista 
messicano Diego Rivera. 

 

• Nome e tipo d’istituto di istruzione  Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Udine  
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• 1989 

  
Maturità Linguistica 

 

• Nome e tipo di’istituto di istruzione 
 

ALTRI CORSI 
 

 Liceo linguistico parificato “G. Leopardi” di Treviso 
 

 

• 2005  Diploma di Organizzazione di Eventi, riconosciuto dalla Regione Piemonte ed erogato da Enfap 
Piemonte 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
RELATIVE AL COUNSELING 

   

 
• dal 2010 a oggi 

 
 
 

 
 
 

• dal 2010 a oggi 
 

• dal 2010 a oggi 
 
 

• dal 2015 a oggi 
 
 

• dal 2015 a oggi 
 
 
 
 

• dal 2015 a oggi 
 
 

• ottobre 2015 
 

• 2014 
 
 
 

• 2008/2009 
 
 

 
ESPERIENZE LAVORATIVE 

PRECEDENTI 

 
 
 
 

 
Counselor per il progetto “Provaci Ancora, Sam – Tutela Integrata”, contro la dispersione scolastica. Si 
tratta di un progetto della Città di Torino, in rete con numerose istituzioni pubbliche e co-finanziato 
dalla Fondazione per la Scuola della Compagnia del San Paolo. 
All’interno del progetto svolgo attività di art counseling, in classe nelle ore di educazione artistica, 
counseling di gruppo con i ragazzi, su temi vari e co-condotti con un educatore, gestisco lo 
sportello di ascolto individuale per i ragazzi. Gestisco un gruppo di ascolto per i genitori degli 
studenti. 
 
Svolgo Counseling in ambito privato. 
 
Svolgo Counseling di Gruppo. Gestisco da anni gruppi di genitori di adolescenti.  
Mi dedico poi alla gestione di gruppi su tematiche diverse. 
 
Progetto “In Pinacoteca mi prendo cura di me” presso la Pinacoteca Giovanni e Marella Agnelli di 
Torino. Progetto di counseling a mediazione artistica, rivolto a donne vittime di violenza e a ragazzi 
adolescenti in difficoltà. 
 
Presidente dell’Associazione in counseling SÉme. L’associazione si propone di diffondere la cultura 
del counseling e di favorire l’avvicinamento al counseling soprattutto da parte dei giovani, in un’ottica 
di prevenzione. Si muove in ambito educativo con la proposta di attività all’interno del gruppo classe. 
Nell’autunno del 2015 ha aperto uno sportello di ascolto per giovani ospitata dalla Scuola Superiore di 
Counseling di Torino. Propone serate gratuite e laboratori sui temi della relazione genitore-figli. 
 
Collaborazione con la Scuola Superiore di Counseling, in qualità di Tutor ai tirocini e assistente 
all’insegnamento. 
 
Counseling dell’orientamento presso il Salone dell’Orientamento della città di Torino 
 
Docente per le agenzie formative PCM Formazione ed Enfap, di Torino, di corsi di formazione sulle 
tematiche: “Gestione del Conflitto” – “Comunicazione Efficace” – “Motivazione e Attitudine al 
Cambiamento”. 
 
Da giugno 2008 a dicembre 2009 ho abitato a Istanbul, e in seno all’associazione internazionale 
“International Women of Istanbul”, attiva in diversi ambiti di beneficienza, ho partecipato come 
volontaria alla creazione e al mantenimento di uno sportello di ascolto in lingua inglese chiamato 
“Ears to Hear” rivolto a donne in difficoltà.  
 

 

• Dal 2005 al 2006 
 
 

• Dal 2002 al 2005 

 Responsabile dell’ufficio creativo e grafico presso “Prodea SPA” di Torino, società di 
organizzazione eventi 
 
Ho esercitato la Libera Professione in qualità di consulente per la museografia, e per la gestione 
dello sviluppo retail in ambito privato-commerciale 
 

 

• Dal 2002 al 2004  Responsabile dello sviluppo retail delle aziende clienti della Società di Consulenza Aziendale 
“Modo Network” di Montebelluna (TV)  
 

 



 

Pagina 3 - Curriculum vitae di 
KLINZ, Eris 

  

  

 

• Dal 1999 al 2002  Impiegata presso Crivertrade Srl di Silea (TV), con la mansione di organizzare l’avviamento e di 
seguito gestire in autonomia il settore esclusivamente dedicato agli Allestimenti Museali 

 

   
• 1999  Conservatrice ad interim presso il Museo Civico “Bellona”  

• 1998  Responsabile Commerciale Italia e Responsabile Gare d’Appalto presso Risposta s.r.l. di Villorba 
(TV) società che si occupava di Allestimenti Museali  

 

• 1997 
 

MADRELINGUA 
 

ALTRE LINGUE 
 

INTERESSI PERSONALI 
 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 
 

 Stage presso il Museo Civico “Bellona”, Montebelluna (TV)  
 

ITALIANA 
 
INGLESE, FRANCESE, SPAGNOLO: Buone capacità di lettura, scrittura ed espressione orale 
 
Frequento un centro di yoga. Nel tempo libero frequento musei e gallerie d’arte. Nel 2004/2005 ho 
seguito un corso di restauro di affreschi presso il Sermig di Torino. 
Amo viaggiare e conoscere culture diverse. Ho vissuto diversi mesi negli Stati Uniti e in Messico. 
Dal 2008 al 2009 ho vissuto a Istanbul con la mia famiglia. 

Ho una buona conoscenza dei sistemi operativi Windows e Macintosh e degli applicativi MS Office: 
Word, Excel, Access, PowerPoint. Cenni di Photoshop 
 
 

Autorizzo il trattamento e la comunicazione dei miei dati personali ai sensi della legge 675 / 96 
 

Eris Klinz 
Professional Advanced Counselor 
Reg. Assocounseling A0301-2010 

Professionista disciplinata ai sensi della legge n. 4/2013 

 

 


