
 

 

 

PRESENTAZIONE PROFESSIONALE 

Sono una curiosa ricercatrice di strumenti che facciano crescere e di nuovi 

punti di vista. Nel mio percorso ho esplorato diversi ambiti formativi, 
cominciando nel 2001 con l’educazione Prenatale, per poi continuare con 
il Counseling, mi sono diplomata nel 2011 presso lo IACP, nel 2018 ho 
terminato la formazione presso AICIS OLTRE conseguendo il titolo di Business 

Coach. 

Sono Trainer certificata dalla Gordon Trainer International dal 2011 e 
propongo corsi sulla Comunicazione Efficace rivolti a Genitori, Insegnanti e 

Persone a qualsiasi titolo.  

Nel 2021 mi sono laureata in Scienze dell’Educazione. Parallelamente ho 
coltivato l’aspetto spirituale e mi sono specializzata in Reiki fino ad arrivare 
al Master, che mi ha portato ad abbracciare una visione integrale 

dell’esistenza.  

Ho incontrato anche lo Yoga della Risata, un‘avventura entusiasmante che 
mi ha reso la vita leggera e gioiosa e mi ha dato un ulteriore strumento per 
portare una ventata di freschezza nella vita degli altri. Credo nella forza 
della comunicazione e nella sua capacità di trasformare le relazioni, 

dedico molte energie ai corsi di formazione. 

Amo in modo particolare essere con le donne e sostenerle nel loro 
processo di Empowerment, sento di avere molto da offrire perché in prima 
persona ho percepito la spinta al cambiamento come un vero carburante 

di trasformazione. 

Mi sento portata nel lavoro con gli adolescenti dove esiste davvero un 
grande margine di intervento e mi affascina osservarli nelle loro interazioni 

e nei passaggi alla età adulta. 

Nel tempo libero mi regalo passeggiate - spesso a piedi scalzi - nella natura 

o momenti con i miei cani e con mio figlio. 
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