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PRESENTAZIONE 

 

Mi sono formata al counseling presso la Scuola di Psicoterapia Comparata (S.P.C.), 

essendo fortemente convinta che un modello teorico comparato rappresenti una 

possibilità maggiore di crescita per un professionista, considerando che la relazione 

che si instaura tra il counselor e il proprio cliente è una relazione basata 

sull’accoglienza, l’ascolto, l’empatia, la disponibilità alla comprensione ed al 

sostegno. L’obiettivo che il rapporto di counseling si prefigge è infatti quello di trovare, attraverso la 

ricerca di una strategia, una strada per rendere possibili le scelte del cliente. Vari i percorsi di vita e le 

esigenze dei clienti, molteplici i percorsi strategici di risoluzione dei problemi. Da qui la scelta di un 

percorso formativo al counseling a tutto tondo. Ovvero che metta insieme, che “compari”, le varie 

discipline di ascolto e sostegno.  

Nel corso del tempo ho rivolto la mia attività nella relazione di aiuto anche nell’ambito dell’Exit 

Counseling o counseling di svincolo. Questa è una particolare specializzazione volta al supporto e 

recupero della persona da condizioni strutturate in cui si verifica sistematicamente e consapevolmente 

una manipolazione e un controllo mentale da parte di un leader. Questo particolare counselor oltre che 

ad accompagnare e sostenere le vittime e i loro familiari, indaga i sottili e subdoli meccanismi di riforma 

del pensiero, del controllo delle emozioni e del comportamento che stanno alla base della prassi dei 

condizionamenti mentali volti all’assoluta sudditanza ad un leader. 

 

Attualmente… 

Sono Socio fondatore e presidente dell’Osservatorio Nazionale Abusi Psicologici (O.N.A.P.), 

associazione scientifica e professionale di promozione pociale che nasce con l’idea di promuovere la 

salute psico/sociale, intesa come competenza emozionale, che consenta di esprimere al meglio quelle 

potenzialità di cui ciascuno di noi è dotato, siano esse rivolte agli impegni scolastici o lavorativi, che allo 

stabilire relazioni con gli altri, o al dialogo con se stessi. Sono il direttore editoriale del giornale scientifico 
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Profiling. I profili dell’abuso; organo ufficiale di (O.N.A.P.), e ho scritto libri per diverse case editrici, 

nonché articoli per varie riviste scientifiche. 

Sono inoltre psicologa iscritta all’Ordine degli psicologi della Toscana. 

Nel mio percorso professionale ho svolto attività di docenza e progettato e organizzato Giornate di 

studio, Seminari, Corsi di Formazione, Convegni Nazionali e Internazionali, in diverse parti d’Italia e 

all’estero. 

 

Per contattarmi 

Cellulare: 3280050143; e-mail: presidenza@onap-italia.org  


