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PRESENTAZIONE 
 

Ho sviluppato nei numerosi anni trascorsi in azienda, una pluriennale esperienza 
nella Selezione, Formazione e Gestione delle risorse umane all’interno di Aree 
Commerciali  in realtà modernamente organizzate della GD/DO. 
 
In seguito alla successiva formazione in Counseling triennale, ho maturato 
esperienze nell’ambito della RELAZIONE d’AIUTO &  PROMOZIONE della 
SALUTE,  in campo Sanitario presso il reparto Malattie Infettive, presso il reparto 
Neurochirurgia e  presso lo sportello d’ascolto interno ad alcuni reparti della ASL/6, 

svolgendo colloqui di sostegno per i familiari dei  degenti, per utenti  esterni, operatori sanitari e 
personale paramedico. 
 
Ho collaborato dal 2009 al 2012 come  Operatore di sostegno, con l’Associazione Afasici Toscana 
all’interno di laboratori espressivo-creativi con utenti Afasici e Parkinsoniani, utilizzando tecniche di 
supporto ai deficit Neurologici/indebolimento Cognitivo, di tipo artistico-espressivo quali il movimento 
corporeo-espressivo, e  altri  linguaggi analogico-non verbali. 
 
Ho collaborato nel 2011 in qualità di Counselor, con un’associazione di promozione sociale che si 
occupa di interventi di Counseling in ambito scolastico e privato, nel territorio provinciale di Firenze.  
 
Dal  febbraio 2011 al  febbraio 2012  ho collaborato come Operatrice Telefonica d’accoglienza presso un 
Centro Antiviolenza (ass.ne Artemisia) che si occupa di maltrattamento fisico e psicologico alle donne e 
ai minori. 
 
Attualmente opero come Counselor a mediazione corporea (intervento di focusing)  in ambito privato 
all’interno dell’Associazione di Promozione Sociale LIVORNOCounseling. 
 
 
Percorso Studi/ Formazione 
- Diploma Istituto Tecnico Femminile a indirizzo generale 
- Corso in Selezione, Valutazione, Gestione delle Risorse Umane 
- Diploma di Counseling ad approccio integrato, nella Relazione d’Aiuto e Promozione della Salute; 
corso triennale conseguito presso l’A.I.R.P. nel 2010, in convenzione con l’ Università di Siena – Facoltà 
di Medicina - Dipartimento Scienze Neurologiche - sez. Scienze del Comportamento 
- Corso sulle Arti-terapie come metodo integrativo alla Relazione d’aiuto nell’ambito dei deficit 
Neurologici quali l’Afasia, il Parkinson, l’Indebolimento Cognitivo, attraverso i linguaggi analogici - 2009-
2010-2011-2012 
- Corso per Operatrice d’accoglienza Centri Antiviolenza -2010-2011-. (145 H) 
- Formazione  all’approccio del  Focusing  -2012- 
 
 
Per contattarmi 
 
Telefono: 339-3850522 
Email: isafirenze@tiscali.it  
Skype: isa.firenze 


