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PRESENTAZIONE PROFESSIONALE 

 

 

Mi sono diplomata Counselor Biosistemico presso la Società Italiana di Biosistemica, 

scuola di Formazione in Psicoterapia Biosistemica (orientamento corporeo) di Roma, 

nel 2001. Socia fondatrice della Società dell’Ascolto conduco corsi e gruppi di 

ascolto dal 1995. Ho frequentato il triennio per counseling espressivo presso ASPIC 

di Roma avendo una precedente formazione artistica. Sono iscritta all’ associazione 

di categoria AssoCounseling al n. 0571.  

Dal 2001 esercito la libera professione come Counselor, ad oggi Supervisor Trainer Counselor 

Biosistemico (4° livello) ed Art-Counselor.  

Come da curriculum integrale l’area delle mie esperienze e competenze spazia dalla Mediazione dei 

conflitti, formazione e armonizzazione dei team. 

Ho condotto per anni gruppi di ascolto e di auto-aiuto, condotto formazioni per insegnanti nella scuola 

dell’obbligo e non. Conduzioni di laboratori di vario livello sulla facilitazione alle relazioni fra pari e per 

tutta l’età evolutiva. Gruppi sulla genitorialità competente.  

Sono formatrice nelle tecniche dell’ascolto e della comunicazione efficace, docente formatrice nei corsi 

di Counseling Biosistemico e in ambito di formazioni arte terapeutiche e Art-Counseling.  

Ho pubblicato articoli e saggi su libri e riviste specializzate.  

Lavoro per enti pubblici e privati, scuole di ogni ordine e grado, associazioni varie della provincia di Prato 

ed altre città della Toscana (Comune di Prato, e Comuni della Provincia, Lucca, Massa, Capannori, 

Siena, Associazione Paiadeia Lucca, Fil. Formazione Impresa lavoro Prato, Associazione Quavio di 

Siena, Associazione culturale “Leonardo” di Prato, Cgil Prato, Associazione Formato famiglia Prato, 

Cooperativa Alambicchi Prato, Associazione Società dell’Ascolto di Prato, Pamat Prato). 

Esercito la libera professione come Counselor Biosistemico ed Art-Counselor presso il mio studio di 

Prato. Sono Counselor Supervisor e Trainer, organizzo percorsi di supervisione ed aggiornamento per 

Counselor, Pedagogisti Insegnanti e per tutti coloro che siano interessati ad aumentare la loro 

competenza sul benessere emotivo. 


