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Deborah Tamanti, nata a Macerata il 02/09/1967.
Sono psicologa-psicoterapeuta ad orientamento gestaltico.
L’interesse per le potenzialità del teatro come strumento di lavoro con i gruppi in
diversi ambiti: sociale, formativo e psicoterapeutico, mi ha portata a conoscere lo
Psicodramma Classico di Moreno e a scegliere di completare la mia formazione presso
il Centro Studi di Psicodramma di Milano.
Ho iniziato la mia attività professionale a Roma, occupandomi di psicologia di comunità
e coordinando per tre anni un Centro Sociale per Adolescenti.
Dal 2001 vivo nelle Marche. Oltre a svolgere l’attività libero professionale di
psicoterapeuta, mi occupo di supervisione di equipe professionali in campo socio-
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sanitario; di formazione professionale rivolta prevalentemente ad operatori sociosanitari, insegnanti, educatori e professionalità impegnate nelle relazioni di aiuto.
Lavoro a progetti finalizzati a prevenire la dispersione scolastica e a promuovere
buone relazioni all’interno della scuola.
Organizzo e conduco sessioni di psicodramma e promuovo percorsi di gruppo volti a
valorizzare linguaggi e creatività al femminile.
Nel 2005 insieme ad Andrea Bramucci e Rosella De Leonibus ho fondato l’associazione
culturale CIFORMAPER, ed ho partecipato all’elaborazione del modello “I Campi del
Sé” e della metodologia della Gestalt Ecology.
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