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PRESENTAZIONE PROFESSIONALE 

 

Libera professionista. Professional advanced counselor in ambito educativo e privato - 

Assocounseling nr. REG-A0031-2009. Formatrice certificata dalla Regione Lombardia (ai 

sensi della Legge Regionale nr. 19/07). Psicomotricista (iscritta ad Anupi Educazione nr. 

440). Come counselor svolgo il mio lavoro presso il mio studio di Milano ed a Cernusco 

sul Naviglio. Mi occupo di sostegno alla genitorialità con incontri individuali, di coppia e di 

gruppo, nonché di counseling in ambito esistenziale. Inoltre, collaboro con diversi asili nido e scuole 

dell’infanzia private fornendo alle famiglie uno spazio di ascolto sui temi educativi. 

Sto concludendo un percorso per acquisire la qualifica di Supervisor Counselor Assocounseling. 

Inoltre, dal 2004 mi occupo di formazione e supervisione per educatrici, insegnanti e coordinatrici di diversi 

asili nido e scuole dell’infanzia pubbliche e private in Lombardia. Inoltre, collaboro con diversi Enti accreditati 

dalla Regione Lombardia per lo svolgimento di corsi di formazione in ambito educativo. 

Ho collaborato e collaboro, tra gli altri, con Assonidi di Milano, la Fism di Como, la Provincia di Milano, la 

Scuola Provinciale per le Professioni Sociali di Bolzano, la Cooperativa Aldia, Zeroseiplanet, l’editrice La 

Scuola di Brescia, l’Associazione Coilibrì di Sassari. 

Ho fatto parte del comitato di redazione della rivista Mondo 0-3 (edita da La Scuola) per la quale ho scritto 

anche degli articoli, ed attualmente collaboro con la rivista “Educare 03 – insieme si cresce”. 

Ho collaborato come docente presso la Scuola Triennale di Counseling Familiare e dell’Età Evolutiva, facente 

capo al Centro Psicologia di Gorgonzola (Centro di Terapia per il Bambino e la Famiglia), per la quale ho 

svolto anche attività culturali e formative. 

Sono co-fondatrice e collaboratrice della Scuola di counseling Kor-es Counseling di Piacenza che propone 

corsi di aggiornamento per counselor e un innovativo corso triennale di counseling a mediazione espressivo-

corporea, riconosciuto da Assocounseling (www.kor-es-counseling.it). 

Svolgo percorsi di psicomotricità educativa con i bambini nella fascia 0-6 anni, presso asili nido e scuole 

dell’infanzia pubbliche e private. 


