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PRESENTAZIONE 

 

Laureata in psicopedagogia, ho lavorato per molti anni come dipendente e 

successivamente come libero professionista, in contesti socio-sanitari ai quali devo 

la base valoriale e culturale su cui ho costruito la mia professionalità. Mi sono 

diplomata in Counseling e Sviluppo Organizzativo in Ariele, scuola ad orientamento 

psicosocioanalitico, sviluppando l’approccio della Consulenza al ruolo, una pratica di 

relazione di aiuto e di autosviluppo rivolta sia a singoli che a gruppi che operano nelle istituzioni. 

 

Uomini e donne e che lavorano si confrontano quotidianamente con problemi, contraddizioni, ambiguità 

e conflitti che possono mettere in crisi sia la relazione con il proprio ruolo, la costruzione di una propria 

identità professionale o la propria biografia/carriera, che la relazione con il gruppo-organizzazione, o, 

ancora, il rapporto tra dimensione pubblica-lavorativa e dimensione privata-esistenziale. 

 

Il disagio e la sofferenza che la crisi comporta, mette in discussione il benessere, la qualità della propria 

vita e delle relazioni con gli altri. In queste situazioni l’intervento di aiuto è molto utile, a volte 

indispensabile, per comprendere o ritrovare il senso della propria esperienza individuale e organizzativa, 

per prefigurare e perseguire una possibile espansione o una qualche forma di cambiamento. 

 

Da molti anni mi sono avvicinata all’approccio della Gestalt e per continuare a sviluppare la mia capacità 

di aiutare le persone a gestire le loro emozioni, migliorare le loro relazioni e il loro benessere fisico, 

psichico e morale, faccio sistematicamente formazione personale e partecipo a seminari residenziali di 

mindfulness. 

 

Attualmente svolgo attività libero-professionale come counselor a sostegno dello sviluppo del singolo e 

del gruppo, per il miglioramento delle relazioni interpersonali e della propria qualità di vita. 

 

I miei ambiti di counseling e di intervento: individuale e di gruppo, privato e istituzionale. 

 

Per trovarmi: cell.: +39 3389596046; mail: elena.bonamini@live.com 


