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PRESENTAZIONE 
 

Sono nata nel 1966 a Rapallo; vivo e lavoro a Milano. 
 
Dopo essermi laureata in Lingue Moderne, ho frequentato il Master in 
Comunicazione d’Impresa e ho lavorato in azienda per venti anni, occupandomi di 
marketing e comunicazione in ruoli di responsabilità crescente. 
 
Le persone, i loro desideri e le dinamiche di relazione e comunicazione sono 
sempre stati al centro della mia passione professionale. Come manager, ho fatto 

della capacità di individuare e facilitare le potenzialità dei miei collaboratori un punto distintivo del mio 
lavoro. 
 
Infine ho incontrato l’Analisi Transazionale, il teatro e la Bioenergetica, strumenti che hanno guidato la 
mia crescita personale verso una maggiore libertà espressiva, relazioni personali più vive e autentiche, 
contatto con me stessa, e che oggi sono preziosi alleati per il mio lavoro. 
 
Attualmente mi dedico interamente al counseling e alla formazione. 
 
Come formatore, integro competenze di counseling e di training teatrale in attività finalizzate a migliorare 
il lavoro nei team, la leadership, la guida del cambiamento, l’empowerment e le competenze relazionali 
ed espressive.  
 
Come counselor mi occupo di tematiche sia personali che professionali, sia in incontri individuali che di 
gruppo. Il cuore della mia attività è la capacità di aiutare le persone a contattare i loro desideri, le risorse 
e le potenzialità che li possono aiutare ad affrontare in maniera efficace le crisi, i cambiamenti, la 
crescita.  
 
Queste sono le tappe fondamentali della mia formazione: 
 
Dal 2013 Conduttrice di classi di Bioenergetica in formazione presso IPSO (Istituto di Psicologia 
Somatica, Milano) 
 
2011 Diploma di Master in Counseling di Gruppo presso IPSO (Istituto di Psicologia Somatica, Milano) 
2010 Professional Counselor iscritto al registro italiano dei counselor di AssoCounseling 
2010 Diploma triennale di Counseling presso Centro Berne di Analisi Transazionale, Milano 
2010 Iscrizione al registro AIAT (Associazione Italiana di Analisi Transazionale) come Specialista della 
Comunicazione 
1992 Master annuale in Comunicazione d’Impresa, Milano 
1991 Laurea in Lingue Moderne, IULM, Milano 
 


