
Alessandra Agnese nasce a Genova nel 1973.                              
Si forma come artista presso l’Accademia Ligustica di Belle Arti (Genova) e come 
Arteterapeuta ad indirizzo Psicodinamico Psicoanalitico presso l’Art Therapy 
Italiana (Bologna), Art Psycotherapist Postgraduate Diploma del Goldsmiths 
College University (London). Si certifica come Facilitator of Holotropic 
Breathwork in Transpersonal Psychotherapy presso il Grof Transpersonal 
Training (Barcelona) e come Floriterapeuta presso il Bach Centre (Oxfordshire, 
UK). 
A livello clinico ha lavorato in ambito della Medical Art Therapy accompagnando 
i pazienti e i loro famigliari durante il difficile percorso di una malattia: con 
bambini e adolescenti nei Reparti di Pediatria e Neuropsichiatria Infantile 
(Ospedale G.Gaslini, Genova);con adulti nei reparti di Ematologia e Centro 
Trapianti Midollo Osseo (Ospedale San Martino,Genova);e all’interno del 
progetto di vacanze riabilitative oncologiche per pazienti e operatori (Ospedale 
Ovada). 
In ambito scolastico (per conto di Cooperative sociali e scuole) ha seguito ragazzi 
con problemi cognitivi, di disabilità fisica e difficoltà di apprendimento. Ha 
lavorato con progetti rivolti a donne immigrate e in carcere (Hibiscus Initiatives, 
London UK). 
In ambito formativo ha prestato consulenza come insegnante presso scuole di 
psicoterapia, counseling e arteterapia (Università Roma Tre, Art Therapy 
Italiana, Master Artiterapie La Sapienza Roma, Scuola Psicoterapia comparata, 
Ass. Progetto Espressione). 
É stata riconosciuta come Supervisore in Arteterapia da A.P.I.Ar.T (Associazione 
Professionale Arte Terapeuti Italiani) all’interno della quale è Membro del 
Direttivo e per il quale svolge il ruolo di Commissario Tesi delle scuole di 
arteterapie riconosciute e Commissione Valutazione ammissioni dall’estero.  
Ha partecipato come relatrice a congressi e convegni nazionali e internazionali. 
Offre sedute individuali e di gruppo a Genova e via Skype, sottopone a 
supervisione clinica costante i casi e i progetti che esegue. 
 

 
Gli studi e gli approfondimenti che segue sono centrati sulle relazioni tra corpo 
mente e spiritualità della persona, sul facilitare l’incontro e l’espressione della 
parte autentica di sé, delle proprie risorse, della comprensione dei propri stati 
d’animo attraverso l’uso di immagini e metafore simboliche. 
 
 


