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CURRICULUM 
 
 
Laureata in filosofia, da sempre affascinata dalla riflessione sull’esistenza, dai miei 30 anni ho affiancato 
all’indagine concettuale una ricerca spirituale e un percorso esperienziale personale che mi hanno 
condotto, nel tempo, ad interessarmi sempre più al cambiamento e alla crescita interiore. 
 
Nel corso degli anni ho seguito studi di focusing, pnl e ipnosi, percorso le vie della meditazione e della 
bhakti, lavorato a lungo con la biodanza e con la danza sensibile, e mi sono formata come 
psicodrammatista presso l'ISERDIP e in gestalt al CSTG di Milano. 
 
Questa mia ultima formazione come counselor gestaltico si è integrata con naturalezza con 
l’orientamento fenomenologico, olistico, aperto e sempre in mutamento che ho maturato nei miei studi 
filosofici e nel mio cammino personale. Ora nel mio lavoro integro discipline diverse per individuare 
percorsi verso una riscoperta della propria identità. 
 
Nel 2002, insieme ad una collega, ho dato avvio al Cerchio della Luna, un sito che parla di femminile, di 
luna, del mondo dell’Antica Dea e degli archetipi divini femminili - le Dee di ogni epoca e cultura - di 
ecologia come armonia con i ritmi della natura e rispetto per la Madre Terra. Con il Cerchio della Luna, 
propongo lavori di gruppo a carattere esperienziale: corsi settimanali, incontri di meditazione, 
celebrazioni pubbliche e seminari residenziali in linea con i temi del sito. 
 
Madre di tre figlie, mi occupo del mondo perinatale come counselor e, in collaborazione con 
l’associazione Mondo Doula, come formatrice nel corso per doule (assistenti alla madre). 
 
Negli incontri individuali lavoro a Milano come counselor ad orientamento gestaltico, con particolare 
attenzione ai temi del femminile e dei percorsi spirituali femminili. Conduco anche sessioni di viaggio 
guidato per esplorare i racconti delle vite precedenti e/o per contattare le guide interiori.  
 
Lavoro a Milano e chi desidera contattarmi può visitare il sito www.ilcerchiodellaluna.it, scrivermi 
all’indirizzo anna@ilcerchiodellaluna.it o telefonarmi al 340 3541063. 


