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PRESENTAZIONE 
 

In ambito aziendale svolgo la professione di counselor in qualità di catalizzatore 
del processo di crescita professionale dei miei clienti, accompagnando la scoperta 
e il successivo sviluppo delle risorse e dei talenti presenti in potenziale, al fine 
di favorirne la libera espressione. 
 
Fiducia, ascolto, empatia, creano la relazione necessaria a trasformare inoltre, 
eventuali momenti di crisi motivazionale in opportunità che si rivelano spesso 
trasformative non solo per la vita professionale, ma ancora di più per la vita 

personale portando armonia tra questi due aspetti. 
 
Complessivamente nelle organizzazioni che a me si affidano, mi impegno nel portare un nuovo stato di 
ben-essere per ogni persona coinvolta a qualsiasi livello e con qualsiasi ruolo nell’impresa, ponendomi 
l’obiettivo, concordato con l’impresa stessa, di rendere le relazioni più fluide, serene, equilibrate e 
dunque portatrici di benefici effetti creativi per tutta l’organizzazione. 
 
Opero inoltre come formatrice per adulti nell’ambito della relazione interindividuale, presso aziende 
private e pubbliche, lavorando principalmente nell’area dei comportamenti organizzativi. 
 
In ambito privato, svolgo la mia attività oltre che con gli incontri individuali, anche attraverso la 
conduzione di Gruppi di crescita: una modalità che trovo di grande utilità per lo sviluppo personale e a 
cui io stessa mi affido spesso per la mia personale formazione. 
 
Il Gruppo dona infatti la possibilità di effettuare un lavoro individuale, in cui il counselor si pone come 
agevolatore del processo evolutivo. Un processo che risulta essere di grande efficacia e rapidità, grazie 
alla ricchezza portata dalla diversità e al fertile confronto che si instaura tra i partecipanti. 
 
Considero il Gruppo un contenitore protetto e intim o in cui trovare e ri-trovare la bellezza della 
relazione senza giudizio, nell’assoluto rispetto di  ogni singolo partecipante . 


