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PRESENTAZIONE PROFESSIONALE 

 

 

Lavora a Prato e a Firenze. Dal 2003 il suo percorso formativo si è scisso in due 

aree, apparentemente  distanti, in realtà legate da una fonte di nutrimento comune: la 

passione per le relazioni umane e le dinamiche che possono favorire sia  la 

conoscenza (aspetto pedagogico) che la consapevolezza delle emozioni che 

animano le scelte dei percorsi di vita di ognuno di noi. 

Così alla Laurea in Scienze Economiche cui ha seguito un percorso decennale di interesse personale in 

psicoterapia psicanalitica approda al Master triennale in Counseling umanistico-integrato e dal 2007 è 

Counselor Professionista e dal 2010 inizia l’attività privata in studio a Firenze e, nel 2012 a Prato.  

In questi anni si è occupata di prevenzione e di sostegno al disagio e, di promozione del benessere. Ha 

collaborato con enti pubblici e privati dove ha condotto interventi di Counseling Aziendale e Counseling 

Orientativo. Ha seguito percorsi formativi ed laboratori in PNL, Coaching, Management Constellation con 

Georg Senoner a Milano per arrivare al 2014 alla scelta attuale di specializzarsi in Costellazioni 

Sistemiche e Familiari con il metodo dell’Intenzione.  

Tra il 2014 ed il 2016 si è formata presso PNL Meta srl di Bologna, per un anno e mezzo con Jutta ten 

Herkel, psicologa e psicoterapeuta, membro accademico Senior presso il Centro Costellazioni 

Sistemiche di Londra, con formazione in Psicoterapia Psicodinamica, Terapia Sistemica di Bert 

Hellinger, Psicologia della Gestalt. Ha seguito laboratori di B. Ulsamer in Costellazioni nelle 

Organizzazioni e dal 2016/2017 ho svolto la funzione di assistente per il nuovo Training in Costellazioni 

Sistemiche di PNL Meta srl. 

Attualmente alla normale attività di Counselor ad approccio umanistico-integrato ha aggiunto il metodo 

delle Costellazioni Sistemiche Individuali, per coloro che vogliono un setting più semplice e riservato in 

cui affrontare e riappacificare le diverse dinamiche del sistema familiare, i legami e le alleanze che 

intercorrono tra i vari membri della famiglia. Il metodo delle Costellazioni di Gruppo, invece, per chi 

preferisce la dinamicità della “messa in scena” per far emergere le dinamiche implicite nel sistema 

familiare o in ambito lavorativo. 
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Per avere informazioni: 

Email info@renzonipatrizia.it 

Cell. 3494291342 

Web www.renzonipatrizia.it 

 


