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PRESENTAZIONE
Counselor educativo, privato, familiare a indirizzo sistemico-relazionale. Lavoro, da
molti anni, sia in ambito psicopedagogico con bambini, adolescenti e insegnanti,
privatamente e nelle scuole; sia in ambito relazionale con singoli, coppie e famiglie
con bambini.
Sono nata a Bergamo, dove attualmente vivo e lavoro, ma la mia formazione è
iniziata a Firenze, città in cui ho vissuto molto tempo e in cui mi sono laureata in
pedagogia a indirizzo psicologico, con una tesi sui disturbi alimentari.
In quella città, ho anche vissuto la mia esperienza di analisi e analisi didattica a indirizzo junghiano, per
5 anni, con Silvana Montagano e mi sono perfezionata nell'utilizzo di alcuni strumenti di ricerca e
connessione come il genogramma famigliare.
Ho collaborato, per una decina di anni, con l'Università di Bergamo, in particolare con la cattedra di
Psicologia dello Sviluppo e dell'Educazione del Prof. Walter Fornasa.
Gli ambiti in cui svolgo principalmente il mio intervento sono quelli legati ai momenti più significativi e,
quindi, spesso, dolorosi, del percorso evolutivo di ciascuno di noi. In particolare, nell'area legata ai
disturbi alimentari e alle situazioni di ansia e panico. Lavoro con le famiglie per affrontare e gestire
momenti impegnativi e faticosi con bambini anche piccolissimi e/o con adolescenti.
Mi occupo anche di progettazione educativa, sia per quanto riguarda percorsi individuali, ad esempio,
quando sussistono disturbi dell'apprendimento, fatica nell'impostare e rendere produttivo il proprio
impegno scolastico o problematiche relazionali in ambito scolastico; sia in percorsi formativi e/o di
consulenza per gruppi di insegnanti impegnati in contesti particolarmente problematici o coinvolgenti.
Da anni, inoltre, mi occupo di educazione interculturale e di accoglienza degli alunni stranieri, minori e
non, nelle scuole pubbliche e nei centri dedicati all'insegnamento dell'italiano L2.
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