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Counselor, psicologa e giornalista. Attiva nella formazione al counseling in Italia sin dal 1990, lavora
nella formazione alla crescita personale in ambito professionale e aziendale per favorire lo sviluppo delle
potenzialità e la creazione di relazioni di qualità.
Autrice di numerosi libri sull’autorealizzazione personale - tra cui Ecopsicologia - Crescita personale e
coscienza ambientale (Apogeo 2006), Counseling (Red 2000), Star bene con la musica (Sonzogno
1995) - e giornalista nel campo delle nuove idee emergenti per 15 anni (caporedattrice per 7 anni di
Nanmns, e per 7 anni di LifeGate, magazine e portale).
Fa parte di Ecosistemi Network, un gruppo di professionisti con cui propone interventi formativi,
counseling e coaching, in sintonia con i principi di una visione umanistica dell’essere umano e una
concezione dell’organizzazione come sistema vivente. Ha partecipato a progetti formativi per Snam Rete
Gas, Vodafone, Aurora Assicurazioni, BPM, Systema e Asigroup, nell’ambito di Opera srl.
E' co-fondatrice del CREA, Scuola di Counseling umanistico esistenziale, a Milano, e insegna nei corsi
triennali di formazione al Counseling, approccio rogersiano e psicosintesi. Fiducia nelle potenzialità
individiali e nella spinta evolutiva intrinseca nell'essere umano sono i presuppopsti di base su cui è
costruito il percorso di crescita personale necessario per la formazione alla professione di counselor.
Ha fondato e dirige la Scuola di Ecopsicologia, che coniuga consapevolezza personale ed etica
ambientale. La Scuola nasce a Osnago (Lc) nel 2004 nell'ambito delle attività dell'associazione
Inventare il Mondo e propone attività seminariali e corso via e-mail per divulgare i principi teorici e
filosofici dell'ecopsicologia - ecologia profonda, psicologia umanistica e transpersonale, Teoria di Gaia,
principi di cittadinanza terrestre e coscienza planetaria (Edgar Morin, Leonardo Boff, Teilhard de
Chardin) - e accompagnare nel tradurli in pratica nei suoi tre ambiti di applicazione: crescita personale,
educazione ambientale e formazione (relazioni ecologiche). La Scuola è la rappresentante italiana della
European Ecopsychology Society (EES).
E' co-creatrice del Metodo Centering, un percorso di crescita personale per “diventare leader di se
stessi”, per imparare a creare relazioni di qualità, sviluppare autostima, riconoscere talenti ancora poco
valorizzati, risvegliare entusiasmo e intrapredenza nell'affrontare... i mari della vita. Centering è rivolto a
singoli individui, con un percorso One to One di 5 incontri, o a gruppi aziendali con seminari di 2 giorni.
Cura la collezione Betty Danon, 30 anni di lavoro dell'artista e poetessa visuale Betty Danon, i cui lavori
sono oggi al "Museo di arte moderna e contemporanea di Trento e Rovereto" - dove è custodito il suo
archivio -, presso "The Museum of Modern Art" di New York, nel dipartimento di Rare Books della "Ohio
State University", negli archivi Sackner, e in musei e biblioteche di più di 25 nazioni di tutto il mondo.
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