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PRESENTAZIONE 
 

 

Dal 1987 mi occupo in prima persona di adozioni, affidamento familiare e disabilità. 

Ho gestito una casa famiglia per 15 anni condividendo il mio tempo, oltre ai 

bambini in affidamento, con ex prostitute, ragazzi tossicodipendenti, ex carcerati, 

zingari, persone senza fissa dimora, extracomunitari e persone abusate maturando 

una profonda esperienza riguardo la natura umana ed i problemi relazionali, 

genitoriali ed adolescenziali. 

Credo profondamente nella dignità e nella sacralità della persona e sono onorata di poter essere d’aiuto 
e condividere il dolore e la confusione di chi si trova momentaneamente in difficoltà  

“Ho imparato che un uomo ha il diritto di guardare dall'alto in basso un altro uomo solo per 
aiutarlo a rimettersi in piedi” Gabriel García Márquez 

Diploma di COUNSELOR BIOSISTEMICO conseguito presso la Scuola Triennale di Counseling 
Biosistemico di Bologna diretta dal prof. Maurizio Stupiggia e riconosciuto dalla Società Italiana di 
Biosistemica (SIB): 

Abilitazione nella conduzione di gruppi di auto-aiuto. 

MALTRATTAMENTO E ABUSO SESSUALE SUI MINORI: PREVENZ IONE E INTERVENTO Corso di 
formazione i conseguito presso l’Università degli Studi di Ferrara, Ripartizione Post-laurea, Ufficio Alta 
Formazione ed Esami di Stato per un totale di 950 ore.Valutazione:30/30. 

Master in “MEDIAZIONE FAMILIARE”  conseguito presso A.E.Me.F Associazione Europea Mediatori 
Familiari – Roma 

Corso di specializzazione in “COUNSELING DI COPPIA – QUANDO LA MEDIAZIONE UNISCE " 
conseguito presso A.E.Me.F – Roma 

Corso di formazione “IL LAVORO BIOSISTEMICO CON LA COPPIA ”- metodologie e tecniche – 
conseguito a Bologna 

Corso Intensivo di Formazione per la conduzione del  PROGETTO GAIA – “Programma di educazione 
alla consapevolezza globale di sè e degli altri per  la tutela dell'infanzia e dell'adolescenza ” , con 
particolare attenzione ai giovani disagiati e a rischio" finanziato dal Ministero del lavoro e delle Politiche 
Sociali e sostenuto dall’UNESCO, l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione la Scienza e la 
Cultura. Conseguito presso Associazione Villaggio Globale Bagni di Lucca 
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Seminario“FOTOTERAPIA PSICOCORPOREA "  condotto dal Dott. Riccardo Musacchi conseguito a 
Bologna 

Corso intensivo di formazione "Bodymind phototherapy " 

- "UTILIZZO DELLE TECNICHE DI  FOTOTERAPIA"  - teoria e dimostrazione condotto dalla Dott.ssa 
Judy Weiser,  una dei pionieri della fotografia terapeutica, fondatrice e direttore del PhotoTherapy Centre 
di Vancouver (Canada) è considerata la maggiore autorità mondiale sul significato emozionale delle 
fotografie. 

In quali casi posso esserti d’aiuto? 

Conflitti di coppia ,separazioni, lutti, traumi in genere, abbandoni, disagi familiari, violenze subit e 
e/o assistite, incidenti, malattie, conflitti esist enziali, supporto alla genitorialità, adozione e 
affidamento familiare, lutto perinatale. 

Per ulteriori informazioni: 

Cell. 333 2883687 


