
 

 

 

PRESENTAZIONE PROFESSIONALE 

Professional Counselor sistemico-relazione in ambito educativo e scolastico. 

“Amo ispirare i ragazzi tra gli 11 e i 20 anni affinché si riaccenda nei loro 

occhi la fiducia in se stessi e nel futuro” 

Aiuto i ragazzi a scoprire quali sono i loro Superpoteri. 

Lo faccio attraverso percorsi di Counseling individuale. 

Da più di 20 anni insegno a studenti, insegnanti e genitori tecniche e 

strategie per apprendere meglio e con divertimento. 

Mi sono laureata in Pedagogia all'Università di Bologna, dal 2013 sono 
Professional Counselor sistemico relazionale. Mi sono formata con Laura 

Formenti, Mariagrazia Contini, Antonio Caruso, Andrea Prandin, Vanna 

Puviani, Giacomo Stella, massimo esperto in Disturbi dell’Apprendimento. 

Seguo poi un approfondimento in “Public Speaking eccellente” e 
“Produttività 300% “con Max Formisano per agganciare tematiche 

tipicamente business al metodo di studio, all’organizzazione e alla 

performance più temuta a scuola: l’interrogazione.  

Sono stata co-founder nel 2016 di Flor Training società di formazione e 
consulenza per l’apprendimento. Ho progettato il Metodo R3 per imparare 

a Riconoscere le informazioni importanti, Riorganizzarle in maniera 

strategica, Raccontarle per ricordare al meglio. 

Ho formato centinaia di studenti e genitori. 

Sono coautrice del testo “La trappola del pappagallo. Come ogni 
studente può uscirne con il Public Speaking” manuale per studenti, genitori 

e insegnanti. 

I percorsi che propongo sono rivolti a ragazzi tra gli 11 e i 20 anni e sono 
adatti a tutti gli studenti: a chi vuole migliorare il suo approccio allo studio, 
a chi ha difficoltà legate a DSA, a chi vuole incrementare le sue 

performance. A chi vuole acquisire maggior consapevolezza di sé. 
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