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PRESENTAZIONE PROFESSIONALE 

 

La mia grande passione per lo studio mi porta a svolgere un lavoro che offre 

sempre spunti per crescere, in senso professionale e quindi personale, sfere che io 

ritengo indissolubilmente unite. 

Mi occupo principalmente di relazioni e di formare le persone a prendersi cura di sé 

e delle loro reti  personali, sociali, lavorative. 

Sono formatore, formatore Gordon, e mi rivolgo allo studio della comunicazione nel campo della cura 

della persona avendo compreso che la qualità del rapporto è fondante per la qualità di un processo di 

guarigione o di accompagnamento. 

La nascita e la morte, punti opposti ed integrati del grande mistero che è la vita, permeano il mio lavoro. 

Come formatore: 

• conduco corsi rivolti a personale sanitario, parasanitario, volontario circa l’apprendimento della buona 

comunicazione intesa come cura e della gestione delle relazioni e dei conflitti tra operatore – paziente, 

operatore – operatore. 

• conduco corsi di formazione sulla buona comunicazione nella gestione del lutto perinatale per 

l’associazione CiaoLapo Onlus 

• sono abilitata a condurre corsi Gordon PET TET ET volti a sviluppare o migliorare la sensibilità e le 

competenze necessarie per affrontare con successo i complessi e molteplici aspetti della relazione 

interpersonale. Tali competenze, una volta acquisite, facilitano realmente la soluzione dei problemi e 

progressivamente contribuiscono alla creazione di un clima relazionale salutare, soddisfacente e 

produttivo in ogni ambito. 

• conduco percorsi formativi nell’ambito dell’educazione prenatale volti alla divulgazione del concetto 

riassumibile come “ecologia dell’attesa” secondo le linee guida di ANEP Italia 

• conduco percorsi formativi circa gli aspetti psicologici della difesa personale con FESIK Liguria a fianco 

al Maestro Evro Margarita. 

Come counselor: 

• facilito gruppi di educazione prenatale (ANEP) 

• facilito gruppi rivolti a genitori colpiti da lutto perinatale (CiaoLapo) 

• mi occupo di counseling individuale e di coppia 
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• mi occupo di counseling nell’ambito della gestione del lutto e della terminalità 

Sono responsabile dell’Area Psicopedagogica del Centro Bene con Sé Bene Insieme e credo che nel 

campo della relazione  d’aiuto sia imperativo il lavoro d’équipe. Mi avvalgo quindi di un eccellente staff 

composto da Noemi Passalacqua, Chiara Mancuso e da molti altri collaboratori. 

Non avrei potuto e non potrei pensare il mio lavoro come completo senza il costante e altamente 

qualificante rapporto di supervisione ed intervisione con il Dott. Fabrizio Pagliettini e con la Dott.ssa 

Claudia Ravaldi; amici e colleghi. 

 


