FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Cognome e Nome

MUR MARCELO RAMON

Indirizzo

VIA ROBERTO BRACCO 13, 25135 BRESCIA ITALIA

Telefono

030-33.66.821; 347-044.95.62

E-mail
Nazionalità
Cittadinanza
Luogo e data di nascita
Codice Fiscale

marcelo.mur@alice.it
Argentina
Argentina e Italiana
Buenos Aires (Argentina), 25 Novembre 1956
MRUMCL56S25Z600K

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DA OTTOBRE 2009 A OGGI
Me stesso, via Roberto Bracco 13, Brescia
Studio privato di psicologia: Settore psico-educativo; applicazione di tecniche psico-corporee
Libero esercizio della professione di psicologo (iscritto all’albo della Lombardia, n° 03/13010)
Consulenze individuali
Colloqui e sostegno psicologico
Attività psico-corporea di gruppo per adolescenti e adulti
Formazione in tecniche psico-corporee

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DA OTTOBRE 2004 A OGGI
Scuola Modello di Biodanza Scuolatoro della Liguria, Genova

• Date (da – a)

Istituto privato di formazione professionale di operatori del benessere personale e comunitario
Direttore e Formatore in Biodanza
Direzione e organizzazione della scuola
Progettazione e conduzione di seminari di formazione

DA MARZO 1992 A OGGI
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• Nome e indirizzo datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Studi privati di tecniche psico-corporee in Italia: Adro, Bergamo, Bologna, Brescia, Catania,
Chiari, Como, Cuneo, Firenze, Genova, Mantova, Milano, Napoli, Padova, Piacenza, Roma,
Torino, Varese, Verona, Vicenza, e all’estero: Amsterdam, Anversa, Avignone, Barcelona,
Londra, Monaco di Baviera, Nizza, Parigi, Rio de Janeiro, Salonicco, Santiago (Cile),
Tenerife, Vienna, Vitoria (Spagna).
Settore psico-educativo
Libero esercizio della professione di esperto di tecniche psico-corporee
Progettazione e conduzione di seminari di attività di gruppo per il benessere individuale e
sociale
DA OTTOBRE 2010 A FEBBRAIO 2012
Centro Diurno Disabili e Centro Socio Educativo – Cooperativa Futura, Cortine di Nave (BS).
Centro Diurno Disabili – Cooperativa Il Cammino, Castelcovati (BS)
Cooperative Onlus
Psicologo esperto in tecniche psico-corporee
Progettazione e conduzione di laboratori per persone disabili
DICEMBRE 2008 / MARZO 2010 / FEBBRAIO 2011
Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di
Piacenza, via Parmense
Istituto universitario
Libero professionista
Docente formatore nel laboratorio “Burn-out e stress emotivo: come recuperare energie.
Tecniche corporee per il benessere personale e professionale” all’interno dei Seminari
“Emozioni e sentimenti nel lavoro di cura. Sviluppare competenze emotive per la crescita
professionale” (a.a. 2011) (8 ore)
Docente formatore nel laboratorio “Consapevolezza emotiva e corporeità” all’interno dei
Seminari “Vita Emotiva” (a.a. 2009-2010) (8 ore)
Docente formatore nel laboratorio “Consapevolezza emotiva e corporeità” all’interno del Master
“Relazioni e sentimenti nelle professioni educative e di cura” (a.a. 2008-2009) (4 ore)
DA MARZO 1992 A FEBBRAIO 2010
Prof. Rolando Toro Araneda, Milano e Como (Italia), e Santiago (Cile)
Formazione professionale in Biodanza per il benessere personale e comunitario
Assistente Collaboratore
Assistenza nella redazione e pubblicazione di testi, nella raccolta di musiche e nella
conduzione di seminari di formazione
DA NOVEMBRE 2006 A MAGGIO 2007
Centro Psico Sociale, Rovato, prov. Brescia
Settore pubblico psico-sociale
Libero professionista
Progettazione e conduzione di due laboratori di tecniche psico-corporee per gli utenti (15 ore)
DA MARZO 1992 A GIUGNO 2004
Scuola Modello di Biodanza Scuolatoro della Lombardia, Milano
Istituto privato di formazione professionale di operatori del benessere personale e comunitario
Coordinatore e Formatore
Accompagnamento degli alunni nel loro percorso formativo
Progettazione e conduzione di seminari di formazione
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DA MARZO 1987 A DICEMBRE 1991
Me stesso, Buenos Aires, Argentina
Studio privato di psicologia: Settore psico-educativo; ; applicazione di tecniche psico-corporee
Libero esercizio della professione di psicologo
Consulenze individuali
Colloqui e sostegno psicologico
Attività psico-corporea di gruppo per adolescenti e adulti
Formazione in tecniche psico-corporee

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DA MAGGIO 1983 A OGGI
Scuole di Biodanza in diversi Stati del mondo
Istituti privati di formazione professionale di operatori del benessere personale e comunitario
Libero esercizio della professione di esperto di tecniche psico-corporee
Progettazione e conduzione di seminari di formazione (12 ore per ogni seminario), circa 16
seminari ogni anno

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DA MARZO 1982 A DICEMBRE 1991
Studi privati di tecniche psico-corporee in Argentina: Buenos Aires, Cordoba, Resistencia, e
all’estero: Santiago (Cile).
Settore psico-educativo
Libero esercizio della professione di esperto di tecniche psico-corporee
Progettazione e conduzione di seminari di formazione e di laboratori di gruppo per il
benessere individuale e sociale

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DA MARZO 1982 A DICEMBRE 1985
Studio privato di psicoterapia della Dott.ssa Martha Cittadella, Buenos Aires, Argentina
Settore psicologia e psicoterapia
Libero esercizio della professione di esperto di tecniche psico-corporee
Progettazione e conduzione in equipe di attività di gruppo psico-corporee per pazienti di
psicoterapia

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1979
Hospital Nacional de Psiquiatria “Jose T. Borda” - Ciudad de Buenos Aires, Argentina
Azienda ospedaliera
Libero esercizio della professione di esperto di tecniche psico-corporee
Assistente del prof. Rolando Toro Araneda nell’applicazione di tecniche psico-corporee in
gruppo a persone con diagnosi di psicosi

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

1981-1987
Università Argentina “John F. Kennedy”, Buenos Aires, Argentina

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

1981-1983
Scuola Nazionale di Danze, Buenos Aires, Argentina

Scuola di Scienze e Arti – Facoltà di Psicologia
Laurea quinquennale in Psicologia

Insegnamento di Espressione Corporea
Diploma triennale di Insegnante Nazionale di Espressione Corporea
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

1981
Società Argentina di Medicina Psicosomatica, Buenos Aires, Argentina

- Date (da - a)
- Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
- Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
- Qualifica conseguita
- Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

1981-1985
Studio privato di tecniche psico-corporee e Biodanza del prof. Rolando Toro Araneda, Buenos
Aires, Argentina
Corso di formazione professionale in tecniche psico-corporee e Biodanza

- Date (da - a)
- Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
- Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
- Qualifica conseguita
- Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

1977-1981
Studio privato di tecniche psico-corporee e Biodanza del prof. Rolando Toro Araneda, Buenos
Aires, Argentina
Corso di formazione professionale in tecniche psico-corporee e Biodanza

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

1970-1974
Istituto scolastico di livello superiore “San Martin”, Ciudad San Martin, Provincia Buenos Aires,
Argentina
Scienze umane indirizzo tradizionale

Corso 101 (Introduttivo) di Analisi Transazionale, con la Dott.sa Martha Cittadella.
Diploma di frequenza

Diploma quadriennale di Leader di Progetto Minotauro, approccio terapeutico di Biodanza

Diploma quadriennale di Operatore di tecniche psico-corporee e Biodanza

Diploma di maturità liceale in scienze umane indirizzo tradizionale
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della carriera ma
non necessariamente riconosciute da certificati
e diplomi ufficiali.

MADRELINGUA

SPAGNOLO e ITALIANO

ALTRE LINGUE

PORTOGHESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Elementare, funzionale alla lettura di articoli scientifici
Elementare
Elementare

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

PATENTE O PATENTI

ALLEGATI

B

ALLEGATO 1 (PUBBLICAZIONI)
ALLEGATO 2 (PARTECIPAZIONE A CONVEGNI IN QUALITÀ DI RELATORE)

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art.26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi
sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre il/la sottoscritto/a autorizza il trattamento dei dati personali ai fini
ECM, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03 art. 7 e 13.

Marcelo Ramon Mur

Brescia, 07 Luglio 2015
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ALLEGATO 1
(PUBBLICAZIONI)

ALLEGATO 2
(PARTECIPAZIONE A CONVEGNI
IN QUALITÀ DI RELATORE)

ARTICOLI:
- “Biodanza con disabili”, in Ricerca di senso, Ottobre 2010, Vol. 8, n. 3, pp. 417-430;
- “Biodanza per persone con disturbo mentale”, in Arte del vivere, Novembre 2009, pp. 56-59;
HO PARTECIPATO IN QUALITÀ DI RELATORE AI SEGUENTI CONVEGNI
 5° Congresso Mondiale di Biodanza, con una relazione intitolata “Biodanza per persone
con disturbi e malattie mentali” (pubblicata sul sito www.biodanzaitalia.it), 12 Giugno 2008,
Lignano Sabbiadoro, Italia;
 1° Convegno sulle Discipline Bio Naturali “Il valore sociale del benessere personale”,
presentando una relazione dal titolo: “Biodanza per persone con disturbi e malattie mentali”
(pubblicata sul sito www.biodanzaitalia.it), 1 Marzo 2008, Palazzo della Regione, Milano.
 Dal 1978 ho partecipato a convegni e congressi nazionali e internazioni di Biodanza con
relazioni quali: l’esperienza emozionale, l’identità, la semantica musicale, la parola come
cura.
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