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PRESENTAZIONE PROFESSIONALE 

Counselor sistemico dal 2006 e Formatore dal 2008. Lavoro in ambito: Emergenza, Migratorio e Sociale 

offrendo percorsi individuali o di gruppo in contesto privato e comunitario. 

Ho conseguito una specializzazione in ambito Interculturale, secondo la teoria sistemico-pluralista, e in 

ambito dell’emergenza. 

Parlo sufficientemente Inglese, Spagnolo e Francese. 

Mi occupo di adulti, di infanzia e di famiglie, migranti e autoctone, con l’obiettivo di promuovere 

benessere relazionale e personale, attraverso percorsi individuali, di coppia e all’interno della famiglia. 

Promuovo interventi a favore delle donne, riguardo la salute, la gravidanza e la maternità, il 

maltrattamento e la violenza, ideando e attuando piani di sostegno personalizzati all’interno di strutture 

sanitarie pubbliche e/o associazioni private a cui la donna si affida, e fornendo percorsi formativi agli 

operatori e i professionisti che si interfacciano nella cura. 

Nel sostegno alla donna migrante l’intervento di Counseling Interculturale offre una risposta efficace 

affinché significati e storie diverse possano emergere per una migliore comprensione non standardizzata 

della situazione e del bisogno. 

Ho seguito un training specifico di Parent Coordinator, intervento specialistico per la gestione di coppie 

altamente conflittuali. Questa pratica ben si inserisce in ambito legale e offre un valido supporto per la 

stesura di accordi di separazioni tra i coniugi. 

In caso di coppie miste la competenza acquisita trova un completamento delle risorse nell’esperienza 

specifica maturata come Counselor Interculturale. 

Sono professionista certificata “VIPP-SD Video-feedback Intervention to promote Positive Parenting and 

Sensitive Discipline”, intervento sviluppato dal Centre for Child and Family Studies presso l’Università di 

Leiden (Olanda) con lo scopo di aumentare la sensibilità genitoriale, di migliorare la relazione genitore-

figlio e di individuare strategie educative per prevenire o ridurre i comportamenti problematici nei 

bambini. 

Nell’ambito dell’emergenza attuo percorsi formativi rivolti ai professionisti e volontari del soccorso con 

interventi che utilizzano le tecniche proprie della relazione d’aiuto, del Counseling e della facilitazione 

della comunicazione. 

Offro supporto ai soccorritori e vittime a seguito di situazioni di emergenza e/o eventi traumatici. 


