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PRESENTAZIONE PROFESSIONALE 

Chi è : È Emanuela Scassa. Nasce a Napoli il 26 agosto del 1965. Consegue il 

Diploma d’Istituto Magistrale, presso l’Istituto Statale Magistrale di Napoli “Margherita 

di Savoia”, nell’anno scolastico 1995/96 con 60/60. Consegue il Diploma di 

Counselor nel 3 dicembre 2005, presso l’Associazione per lo Sviluppo della Persona 

e del Potenziale Umano (ASPU). Già membro del Consiglio Direttivo dell’ASPU, ente 

accreditato, in via definitiva, al MIUR, e riconosciuto da AssoCounseling. Apprezzata Counselor 

Professionale, fa dell’esercizio di Counseling uno strumento di continuo sviluppo di crescita personale e 

professionale. Possiede carisma e doti innate di facilitatrice di “Gruppi d’Incontro” e T-Groups. Trainer 

d’eccezione, in corsi di formazione e aggiornamento professionale, per docenti e alunni di ogni ordine e 

grado, genitori e figure emergenti nell’ambito sanitario e dell’educazione.  Affascina gli ascoltatori, con la 

sua scelta di vita centrata sullo sviluppo del Potenziale Umano, in particolar modo, dei bambini, degli 

adolescenti e dei giovani, attraverso laboratori teorico-esperienziali e utilizzando le più innovative 

tecniche e strumenti della ludopedagogia. 

Cosa fa : Responsabile delle attività di tirocinio diretto e indiretto nel Corso Triennale di Counseling ad 

“Approccio Umanistico Integrato”. Responsabile delle attività di supervisione didattica nel Corso 

Triennale di Counseling ad “Approccio Umanistico Integrato”. Docente di tecniche di Counseling, di 

Gruppi Esperienziali e del Setting di Counseling, secondo l’Approccio Umanistico Integrato, presso la 

Scuola Superiore di Counseling dell’ASPU. Esperta della tecnica dello School Team Approach, per la 

facilitazione e il miglioramento della funzione docente e del lavoro di gruppo del Team Teaching. Esperta 

di dinamiche di gruppo, di Helping Professional, di tecniche della comunicazione. Esperta delle tecniche: 

“gioco liberatore”, del “gioco dominante”, e del “gioco resistente”, quali strumenti e attività fondanti della 

“Ludopedagogia”. 

Dove : In qualità di Animatrice di dinamiche di gruppo e di Counselor Educational, partecipa al progetto 

“Casa della Socialità”, rientrante nel POR Campania 3.23 A 7. C. Responsabile per un intero 

quinquennio delle attività dello Stage Formativo obbligatorio per gli alunni del secondo biennio degli 
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Istituti Secondari Superiori di Napoli. Responsabile, in qualità di Counselor Professionale, del progetto 

C.O.F. - Centro per l’Occupabilità Femminile - misura 3.14, organizzato dalla “Città della Scienza” di 

Napoli. Counselor professionale nell’ambito del corso di formazione per docenti e alunni dal 2006 al 

2010, presso la cooperativa sociale a.r.l. ONLUS “Althaea” di Avellino. Animatrice di dinamiche di 

gruppo e docente di tecniche della comunicazione dal 2006 a tutt’oggi negli Istituti Secondari Superiori 

nella Regione Campania. Operando per circa dieci anni nell’ambito delle relazioni d’aiuto, si specializza 

in Ludopedagogia, Counseling Educational, Training Autogeno e Musicoterapia. Nel 1994 incontra il 

Counselor e Psicoterapeuta Rogersiano Italo-Americano George T. De Rita, amico e collaboratore 

diretto di Carl R. Rogers: gli insegnamenti e il “modo di essere” di George, suo Mentore e amico, danno 

una svolta decisiva alla sua formazione professionale e personale. 

Perché : Profonda conoscitrice dell’Animo Umano e, soprattutto dei bambini, degli adolescenti e dei 

giovani, a cui ha dedicato molti anni della sua attività professionale, in qualità di Animatrice, Counselor, 

Trainer. Impegnata per la diffusione e lo sviluppo dell’Approccio Centrato sulla Persona di Carl R. 

Rogers e dell’Approccio Umanistico Integrato. Tutt’ora lavora in questo campo, ricevendo 

riconoscimenti, apprezzamenti e personali e professionali gratificazioni. 


