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PRESENTAZIONE PROFESSIONALE 

 

Nata a Torino nel 1978. Laureata in Scienze e Tecniche Psicologiche. Counselor 

Sistemico Relazionale (Istituto Change di Torino). Operatrice Psicologa presso 

Gruppi Appartamento (Cooperativa Sociale) per utenza affetta da Patologia 

Psichiatrica. Consulenze individuali di Counseling Sistemico relazionale e per la 

Crescita Personale attraverso Nuovi Schemi Energetici/ Spirituali, Master  Rei-ki 

Dao. Daolit sciamanico: tecnica del Dr. Mikao Usui (ciclo). Master Registri Akashici. Insegnante di  

Meditazione Creativa e di Guarigione mensile, Trattamenti energetici in Strutture Ospedaliere , pre/post 

operatori, degenze ospedaliere, Moon Mother certificata da Miranda Gray : Guarigione e Benedizione 

del Grembo,  Trattamenti di guarigione energetica, emotiva, blocchi e traumi, armonizzazione; 

Costellazioni Famigliari Sistemiche. 

 

Attività Professionale 

Il Counseling sistemico è un intervento professionale che risponde alla richiesta di una persona che 

avverte l'esigenza di un affiancamento per affrontare una fase particolare della sua Vita o sente il 

desiderio di una Personale Crescita. L'intervento accresce l'autonomia e capacità di scelta, valorizza le 

risorse personali, faciliti l'emergere di nuove situazioni, armonizza il sistema energetico, sviluppa la 

consapevolezza e intuizione personale. Gli incontri individuali sono determinati da un ciclo concordato 

con il cliente in base alla proprie esigenze. All'interno del colloquio si integrano tecniche di pulizia 

energetica e di auto-consapevolezza corporea a meditativa (talvolta attraverso tecniche sciamaniche). 

La Consapevolezza permette l'ascolto del linguaggio della propria Anima, obiettivo del lavoro. 

Conduco seminari quali Fiorire alla Meditazione Creativa un percorso costituito da 7 moduli attraverso il 

quale hai l’opportunità di espandere la Consapevolezza su te stesso attuando processi di 

trasformazione; serate mensili di Meditazione Guidata di Guarigione aperte a tutti in cui integri le energie 

e apporti guarigione al corpo fisico ed energetico. Contenuto e testimonianze le puoi trovare sul sito. 

Possibilità di formazioni e seminari nelle  diverse città Italiane (collaborazioni). 

 

Sito: www.quintaessenzaakaschia.wordpress.com  


