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Irene Mazzini 

 
Residenza e domicilio attuale 
 
Via Rodi, 13 
10064 Pinerolo (TO) 
Cellulare: +393477626718 
e-mail: irenemazzini@libero.it 
 
Dati anagrafici 
Nata a Firenze il 24.02.1970 
Coniugata 
 
Titoli di studio 
 

 Maturità classica conseguita presso il Liceo Ginnasio “Galileo” di Firenze con 
votazione finale di 60/60; 

 Laurea in Scienze Politiche – indirizzo politico-sociale, conseguita presso 
l’Università degli Studi “Cesare Alfieri” di Firenze, con la votazione di 110/110 e 
lode, tesi nella materia di lingua inglese dal titolo “Blair vs Major: la campagna 
elettorale inglese del 1997 e i commenti della stampa”; 

 Diploma di Counseling Relazionale nel 2013 presso l’Istituto di Formazione in 
Counseling Relazionale Artemisia di Torino;  

 Master in Counseling Artistico Espressivo nel 2014 presso l’A.D.Y.C.A. – 
Accademia DanzaMovimentoTerapia YogaDanza Counseling e Arteterapie di Roma; 

 Attestato di Agevolatrice certificata del “Mandala-Evolutivo™” di Gabriella Costa 
d’Amore presso A.D.Y.C.A. di Roma; 

 Attestato di Insegnante certificata del Metodo Caviardage™ di Tina Festa; 

 Attestato di Agevolatrice certificata del “Mandala delle stagioni©” di Sonia Dionisi. 
 
Esperienze professionali 
 
Dopo aver lavorato per più di 15 anni come Segretaria generale di varie realtà sia a 

Firenze che a Torino, attualmente svolge la professione di Counselor in colloqui 
individuali, conduzioni di gruppi di crescita personale utilizzando il Counseling 
Espressivo. 
Iscritta ad Assocounseling REG. A1369-2014. 
Ha collaborato con l’Istituto Artemisia di Torino come docente di Counseling Espressivo. 
Ha svolto l’attività di Tutor di una classe in formazione nel corso triennale di base in 
Counseling Relazionale presso l’Istituto Artemisia di Torino. 
Ha svolto l’attività di Tutor di una classe in formazione nel corso triennale di base in 
Counseling Espressivo ad Approccio Integrato presso Associazione Achillea di Firenze.  
 
Altro 
 
Ha scritto due brevi racconti pubblicati nel libro “Testimonianze di luce. Messaggi 
dall’Oltre” di Lore Tosi, 2013, Edizioni L’Età dell’Acquario. 
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