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PRESENTAZIONE 
 
Vivo tra le splendide montagne della Valtellina ed ho dovuto muovermi molto per raggiungere i luoghi 
della formazione; questo è uno dei motivi che mi ha spinto ad aprire a Sondrio l’Associazione Gea che si 
occupa di percorsi formativi volti alla conoscenza di se stessi ed una Scuola di Counseling. 
 
Mi sono formata alla Scuola di Roberto Assagioli: la Psicosintesi e, come la parola suggerisce, è una 
sintesi fra diversi approcci psicologici. Chi studia Roberto Assagioli e la sua psicologia, non può 
rimanere incagliato in una sola visione perché lui stesso era uomo eclettico ed ha sempre invitato a 
guardare la persona da diversi punti di vista poiché il suo inconscio è complesso, plastico e molteplice. 
 
Ho continuato la formazione in psicoenergetica, disciplina che pone l’accento sull’aspetto energetico 
della relazione e della realtà in cui viviamo aiutando a percepire l’uomo come una parte del tutto. 
 
Ho seguito la formazione per Costellatore Familiare alla Hellinger Schule nella convinzione che i legami 
familiari abbiano bisogno di essere visti e purificati per poter camminare in questa Vita con più 
leggerezza verso la direzione personale. 
 
Attualmente sono Presidente della Scuola di Counseling in Psicosintesi e Psicoenergetica di Sondrio, 
lavoro con il counseling individuale,  conduco percorsi per migliorare il contatto e la conoscenza di se 
stessi, tengo seminari sulle Costellazioni Familiari e guido gruppi di meditazione creativa. 
 
In passato sono stata insegnante di lettere alla scuola media di primo grado, mi sono occupata di 
politica e sindacato, sono stata una componente del movimento degli insegnanti per la non-violenza, ho 
militato in diverse associazioni di solidarietà sociale. 
 
 

Pensa alle stelle, che di continuo versano luce 
sull'umanità. 

Sii come quelle, e dà amore, saggezza e conoscenza. 
Solo quando tutto si è dato si può ricevere. 

(dalla collana Agni Yoga) 
 
 
Dove mi potete trovare 
Castione And. (Sondrio), via Canovi 6 
Cell. 340 7500212 
Email enrica@geapsicosintesi.it  
 


